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Introduzione

Basta un solo viaggio in Terra Santa per rendersi conto che 
in una tasca proprio non ci può e non ci vuole stare. Non si 

accontenta di essere uno di quegli oggetti che distrattamente ci ri-
troviamo nelle tasche e che, altrettanto distrattamente svuotiamo: 
da qualsiasi parte la guardiamo, la Terra Santa è “ingombrante”. 
Forse non c’è luogo al mondo nel quale, così tanto e così a lungo, 
gli opposti si siano incontrati e scontrati. Qui il cielo ha toccato la 
terra, qui eserciti di ogni colore hanno bramato la conquista, per 
poi pagarne un alto prezzo. Terra di partenze e di ritorni, di cam-
mini eternamente in salita, di preghiere e di violenze, di aperture 
al futuro e di ripiegamenti su umanità ferite. La Terra Santa è tut-
to questo e molto, molto di più. E, dunque, come relegarla in una 
tasca? La tasca evoca certamente il formato di questa guida e il 
tentativo di renderla utile e pratica nell’essenzialità delle informa-
zioni e nel frequente ricorso alle piantine dei siti. Ma la tasca dice 
anche una pretesa di certo più ambiziosa. Qualcuno ha definito 
la Bibbia una “patria portatile”1, che trasforma ogni lettore in un 
pellegrino incamminato verso Gerusalemme, là dove – secondo 
la profezia di Isaia 2,2 – sono attese tutte le genti alla fine dei tem-
pi, là dove tutti siamo nati, come si esprime il famoso salmo 87. 

1 Cfr. Jean-Pierre Sonnet, Il canto del viaggio, Qiqajon, Magnano 2009, p. 12.
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La Terra Santa entra così nelle tasche di ogni viaggiatore 
e pellegrino, con l’ambizione di essere in tanti e sorprendenti 
modi una patria a cui fare prima o poi ritorno, anche solo con il 
pensiero e con l’affetto. Una patria da amare nonostante tutte le 
sue imperfezioni. Una patria da scoprire continuamente, anche 
dopo viaggi e permanenze senza numero. 

La struttura della guida è molto semplice. Il percorso proposto 
parte idealmente da sud, dal deserto del Neghev, esperienza di 
primordiale spazio e solitudine, di cammino attraverso le aspe-
rità della vita, nelle cui desolazioni si nasconde sempre un pozzo 
d’acqua sorgiva. Si risale poi costeggiando il Mar Morto fino a 
Gerusalemme e Betlemme (qui si apre una lunga finestra sulla 
presenza cristiana in queste terre). Infine, la Galilea e una sele-
zione di altri siti di particolare interesse. In appendice al volume, 
una sezione dedicata a brevi meditazioni evangeliche che accom-
pagnano la vita di Gesù seguendone a grandi linee la cronologia. 

In ogni sezione si aprono finestre che rimandano ad appro-
fondimenti di ordine biblico, storico, artistico, letterario o lega-
ti a temi di attualità. Vuole essere un modo per dare ragione 
di una inesauribile complessità. L’unico apparato introduttivo 
è una cronologia, versione ridotta di quella pubblicata da Gei-
ger-Fürst; altri approfondimenti sono inseriti direttamente nelle 
sezioni. Alla guida sono allegate due cartine che aiutano il lettore 
a collocare i vari luoghi (siti archeologici e centri moderni), con 
l’aggiunta di qualche informazione di carattere biblico o storico.

Questa guida nasce nell’ambito della Custodia di Terra Santa: 
ai frati che da secoli amano e indagano queste terre si deve una 
parte irrinunciabile del patrimonio di informazioni cui attinge-
re per meglio conoscerne la storia, l’archeologia e la spiritualità. 
Vorrei ricordare tre di loro che, più o meno consapevolmente, 
hanno contribuito a questa guida: fra Pietro Kaswalder, che 
tanto si è occupato della geografia della Terra Santa e ora, ne 
sono certa, ci sta preparando accurati resoconti della geografia 
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del Cielo in attesa del definitivo incontro; fra Gregor Geiger, 
autore della Guida ufficiale della Custodia (Terra Santa. Guida 
francescana per pellegrini e viaggiatori, Milano 20182), alla cui com-
pletezza e precisione ho continuamente attinto; fra Eugenio Al-
liata, al cui instancabile lavoro ogni ricerca o approfondimento 
prima o poi approda. 

Un ringraziamento alle grafiche, che hanno dato forma e co-
lore alle parole: Elisabetta Ostini, ideatrice del progetto, e Paola 
Lanza, per la cura dei particolari. Un ricordo doveroso e rico-
noscente a chi mi ha fatto incontrare e amare i tanti volti di que-
sta terra: primo fra tutti il cardinale Carlo Maria Martini, ma 
anche padre Francesco Rossi de Gasperis, Charlie Abu Saada 
e le comunità cristiane di Betlemme, le fraternità delle Piccole 
Sorelle di Gesù, suor Lucia Corradin del Caritas Baby Hospital. 
E un grazie speciale a tutti coloro che hanno percorso con me la 
Terra Santa in questi anni: le loro inesauribili domande hanno 
aperto tante nuove strade. Questa guida è dedicata ai miei ge-
nitori, nella Gerusalemme del Cielo, alla mia comunità e a tutti 
coloro che non si stancano mai di camminare. 

Elena Bolognesi, aprile 2019

Nota alla seconda edizione
Una nuova edizione a meno di un anno dalla prima è motivo di 

sorpresa e soddisfazione ma anche occasione per correggere e in-
tegrare, ben sapendo che la Terra Santa è uno scrigno inesauribile 
di tesori non di immediata e univoca lettura... un cantiere sempre 
aperto. Ho aggiunto alcuni siti diversi tra loro: Magdala, Sichem/
Nablus, Meghiddo ed Hebron. La scelta è parziale e molti altri luo-
ghi mancano all’appello, ma resta pur sempre una guida che aspi-
ra a trovare posto in una tasca. Ringrazio chi ha sperimentato la 
guida sul campo e ha condiviso suggerimenti e correzioni. Il can-
tiere resta aperto... fino alla prossima edizione. Buon cammino!

Elena Bolognesi, gennaio 2020
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Le città nabatee

Shivta
Delle città nabatee poi divenute importanti centri bizantini, Shi-
vta è la più impressionante e la meglio conservata, forse anche a 
motivo della sua posizione leggermente decentrata rispetto alle 
vie carovaniere e anche a motivo della sua natura prettamente 
agricola, che la tenne lontana dagli scontri per la conquista della 
regione. Lo deduciamo anche 
dal fatto che non avesse mura 
perimetrali, indispensabili per 
la difesa. Fondata nel I secolo 
d.C. e abbandonata defini-
tivamente tra l’VIII e il IX 
secolo, i primi scavi archeolo-
gici risalgono al 1933-34.
Di Shivta sorprendono i resti 
di tre chiese, databili tra il 
IV e VI secolo, con ben due 
battisteri cruciformi. Consi-
derata la posizione, in pieno 
deserto e lontano dalle prin-
cipali strade, e la dimensio-
ne stessa della città, una tale 
massiccia presenza di edifici 

A LA VIA DELL’INCENSO 

Realizzata dai nabatei, era una 
via commerciale che dalla Peni-
sola Araba, attraverso il deserto 
saudita, raggiungeva Petra (ca-
pitale del regno nabateo) e da 
lì, attraverso la Valle dell’Araba 
(la depressione desertica che si 
estende tra il Mar Morto e il Mar 
Rosso) e il Makhtesh Ramon, le 
montagne settentrionali del Ne-
ghev fino al porto di Gaza, sul 
Mediterraneo. Era lunga circa 
2400 km e veniva percorsa dalle 
carovane che trasportavano in-
censo e mirra, insieme ad argen-
to, oro e oggetti di pregio. Questa 
strada è rimasta in uso dal III se-
colo a.C. fino almeno al III d.C.

MAR
MORTO



La fortezza di Masada vista da ovest. In primo piano, sulla destra, 
il terrapieno realizzato dai romani durante l’assedio del 73 d.C.



Masada

Sulla sponda occidentale del Mar Morto svetta, su uno spe-
rone roccioso isolato dalle alture circostanti, la fortezza di 

Masada, che deve la sua fama di inespugnabilità alle caratteri-
stiche naturali e all’architettura erodiana. Ma la storia di Ma-
sada (dall’ebraico metzad/metzadà, fortezza) inizia qualche anno 
prima del re Erode. Lo storico Giuseppe Flavio annota che fu il 
re asmoneo Alessandro Ianneo (103-76 a.C.) il primo a fortifica-
re la rocca. Conquistata da Erode nel 43 a.C., vi mise al riparo i 
familiari durante il suo viaggio a Roma in cerca di alleati contro 
gli asmonei che erano appoggiati dai Parti. Ottenuta dal Senato 
romano la nomina a re della Giudea, Erode fece ritorno in pa-
tria, liberò Masada dall’ultimo tentativo di assedio asmoneo e 
vi costruì una vera e propria cittadella, da utilizzare soprattutto 
come luogo di rifugio.

La cima della rocca è costituita da un ampio pianoro (600 me-
tri di lunghezza per 300 di larghezza nel punto più ampio). Erode 
la dotò di cisterne per l’acqua (con una capacità complessiva di 
40.000 m3), di 29 magazzini per stoccare le provviste, ma anche 
di un palazzo per uso privato e un altro per gli incontri di rappre-
sentanza. Ovviamente non mancavano i bagni in stile romano. 

Dopo la morte di Erode, passò temporaneamente sotto il 
controllo dei romani, fino a che, nel 66 d.C., fu occupata dagli 
“zeloti” nel contesto della prima rivolta giudaica contro i domi-
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84 Dalla seconda metà dell’VIII secolo a.C. la Città di Davide 
cominciò a essere troppo piccola per accogliere la crescente po-
polazione e cominciò a svilupparsi verso ovest, oltre la valle del 
Tyropeion; la valle del Cedron, infatti, che separa la città dal 
monte degli Ulivi verso est, rappresentava un ostacolo troppo 
difficile da superare, al punto che il monte degli Ulivi non fu 
mai inglobato nelle mura della città, neppure in periodi succes-
sivi; servì invece ben presto (e fino ad oggi) come necropoli. 

La collina occidentale, identificata anche come “città alta”, risul-
tava essere la soluzione più semplice ed efficace, data la maggiore 
ampiezza e altezza rispetto alla Città di Davide ed era circondata 
da valli su tre dei suoi quattro lati: la valle del Tyropeion a est, 

la valle della Geenna (o 
valle di Ben-Hinnom) a 
sud e a ovest. Le tre val-
li – Cedron, Tyropeion 
e Geenna – si riunisco-
no a sud della Città di 
Davide in un’unica val-
le che mantiene il nome 
del Cedron e che scen-
de attraverso il Deserto 
di Giuda fino al Mar 
Morto.

Solo la parte setten-
trionale della città non 
era protetta da valli 
naturali e finì per rap-
presentare, nel corso 
dei secoli, il punto più 
vulnerabile in caso di 
attacco, ampiamente 
sfruttato dagli eserciti 

I POLI ESTREMI

Sono in noi,
invalicabili
nella veglia,
nel sonno oltrepassiamo, sino alla porta
della misericordia,

io perdo te a te, questo 
è il mio conforto di neve,

di’ che Gerusalemme è,

dillo, come se fossi io questo
tuo bianco,
come fossi tu
il mio,

come potessimo essere noi senza di noi,

io ti sfoglio per sempre,

tu con preghiere, tu con giacere ci liberi.

Paul Celan

UN POETA A GERUSALEMME
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Pianta di Gerusalemme. Possibile tracciato delle mura

che conquistarono la città. I romani, che assediarono Gerusa-
lemme nel 70 d.C. e ne distrussero il Tempio, attaccarono da 
nord nonostante questo lato fosse protetto da una triplice cinta 
muraria, come racconta lo storico Giuseppe Flavio.
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86

La pianta attuale della Città Vecchia, con i quattro quartieri:  
cristiano, musulmano, ebraico, armeno
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Come detto, il monte degli Ulivi, a est del Cedron, non offri-
va le condizioni ottimali per l’espansione della città, ma questo 
non diminuì la sua importanza. Insieme alle altre due cime 
– monte Scopus a nord, oggi sede della Università ebraica, e 
monte dello Scandalo a sud, così chiamato in ricordo delle al-
ture pagane che il re Salomone aveva fatto costruire sul lato 
orientale della valle – il monte degli Ulivi chiude lo sguardo 
verso Oriente.

Il primo mistero legato alla città di Gerusalemme è inscritto nel suo 
stesso nome, a partire dall’antica etimologia, assai discussa.
Il nome Yeru-Salem viene perlopiù interpretato dagli storici come “fon-
dazione del [dio] Salem”, divinità pre-israelitica. Non è da escludere che 
il sacerdozio di «Melchisedek re di Salem» (Genesi 14,18) avesse a che 
fare con Yeru-Salem. In epoca egiziana, nella fase documentata dagli 
archivi di Tell el-Amarna (XIV secolo a.C.), Gerusalemme risulta tra i più 
fedeli sudditi dei faraoni.
Il Midrash al libro della Genesi (Bereshit Rabbah 56,10) spiega che Dio 
– avendo saputo che Abramo chiamò il luogo in cui doveva sacrificare 
Isacco «Il Signore vede (yir’eh)» (Genesi 22,14), e che Sem (Melchisedek) 
gli diede prima il nome Shalem (Genesi 14,18) – non volendo far torto a 
nessuno, unì insieme i due nomi: Yir’eh-shalem = visione di pace. Questa 
interpretazione fu accolta da Origene e Girolamo, e tramite loro diven-
ne in seguito molto popolare nell’ambito cristiano (visio pacis).
La tradizione rabbinica riporta diversi “cataloghi” di nomi che si rife-
riscono a Gerusalemme, alle sue qualità positive ma anche alle sue in-
fedeltà. In alcuni elenchi i nomi risultano «settanta», cifra simbolo di 
pienezza e perfezione.
In ebraico, alla fine, ha prevalso la forma Yerushalayim, con la desinen-
za del “duale”, che apre un ulteriore orizzonte interpretativo a questa 
straordinaria città. A noi piace pensare, tra le tante possibili letture, 
che questa dualità evochi il punto di contatto tra il cielo e la terra, tra 
la Gerusalemme terrena, lacerata dagli uomini e quella del cielo, pronta 
ad accogliere tutte le nazioni senza distinzione, come annuncia il pro-
feta Isaia (2,1-5).
Gli arabi la chiamano al-Quds, la santa, superata in sacralità soltanto 
da Mecca e Medina.

A IL MISTERO DEL NOME 
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166

Veduta di Betlemme in un disegno di D. Roberts (1839)



Betlemme e dintorni

Nell’Antico Testamento la città porta il nome di “Beth Le-
chem” (casa del pane), con la precisazione “di Giuda” 

per distinguerla dalla città omonima appartenente alla tribù di 
Zabulon in Galilea. Viene chiamata anche Efrata, letteralmente 
“Fruttifera”, dal nome del clan che vi si era stabilito. Qui si respi-
ra a pieni polmoni la tradizione biblica: vi fu seppellita Rachele, 
seconda moglie di Giacobbe (Genesi 35,19). E poi, i campi intor-
no a Betlemme costituiscono il contesto della narrazione del libro 
di Rut, la moabita, quindi straniera e non ebrea, progenitrice di 
Davide. La fama di Betlemme è infatti legata inizialmente alle 
origini della dinastia davidica (1Samuele 17,12) e perciò anche 
al Messia di Israele (Michea 5,1). A Betlemme Davide fu unto re 
dal profeta Samuele (1Samuele 16,4-13) e il re stesso la definì «la 
sua città» (1Samuele 20,6). Roboamo, figlio di Salomone, fortifi-
cò Betlemme (2Cronache 11,6) e la incluse in un sistema di città 
armate contro le invasioni degli Egizi. 

Nel Nuovo Testamento Betlemme è presentata come il luogo 
di nascita di Gesù (Matteo 2,1; Luca 2,4). L’evangelista Luca 
precisa che il bambino fu deposto in una mangiatoia, elemento 
che ben si accorda con la grotta che fu ben presto oggetto di 
venerazione. In Oriente le grotte servono comunemente ancora 
oggi come stalle e luogo di rifugio provvisorio. 


