
artito a cavallo da Tange-
ri nel 1325, Ibn Battuta
aveva deciso di raggiun-

gere la tomba del profeta Mao-
metto.All’epoca era un venten-
ne appartenente a una famiglia
di notabili e giuristi. Come ogni
pio musulmano deve fare al-
meno una volta nella vita, an-
che Ibn Battuta si era messo in
cammino per La Mecca e Medi-
na. Ma il giovane viaggiatore
non si era limitato a rendere
omaggio ai luoghi santi del-
l’Islam. Aveva intrapreso una
spedizione per il mondo mu-
sulmano conosciuto che sareb-
be durata ventotto anni. Afri-
ca, Medio Oriente, India, forse
Cina sino alla lontanissima
Canton. E nel 1349 anche l’iso-
la cristiana di Sardegna che
apparentemente non gli riser-
vò una buona accoglienza.

Ibn Battuta è considerato il
più grande viaggiatore arabo
del medioevo. Il  Marco Polo
d’Oriente, sebbene visitò molti
più Paesi del suo predecessore
veneziano.

«Poi da Tunisi ripresi il mare
con dei catalani e raggiungem-
mo l’isola cristiana di Sarde-
gna». Così riportava il compila-
tore dei diari di viaggio di Ibn
Battuta recentemente pubbli-
cati da Einaudi a cura di Clau-
dia Tresso.

Le gesta dell’esploratore ma-
rocchino sono state rievocate
venerdì scorso a Cagliari nel-
l’aula magna della facoltà di
Scienze Politiche durante la
presentazione del volume di
Annamaria Baldussi, Patrizia
Manduchi e Nicola Melis, “Le
mille e una strada Viaggiare
pellegrini nel mondo musulma-
no” (Franco Angeli, 246 pagi-
ne, 20 euro). All’incontro pro-
mosso dalla Sezione di Studi
africani e orientali del Diparti-
mento storico politico dell’Uni-
versità ha partecipato Claudio
Lo Jacono, docente di Storia
del Vicino Oriente islamico.

Ibn Battuta continua il rac-
conto del suo sbarco in Sarde-
gna. «Un’isola cristiana dotata
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di un porto straordinario, tutto
circondato da grandi travi in
legno e con un’entrata simile a
una porta che viene aperta so-
lo quando se ne dà il permes-
so». Una simile descrizione
non può che corrispondere al
porto di Cagliari. Anche se il
viaggiatore arabo non cita mai
la città, gli studiosi sono con-
cordi nel ritenere che si tratti di
Cagliari. La celebre veduta pro-
spettica di Sigismondo Arquer
pubblicata nel 1550 nella Co-
smographia Universalis di Se-
bastian Munster, aiuta a capi-
re.Arquer disegnava il porto di
Cagliari circondato proprio da
una palizzata. Porto che nel
Cinquecento conservava anco-

ra le strutture medievali.
«Sull’isola sorgevano diverse

fortezze ed entrati in una di
queste vedemmo che ospitava
diversi mercati», si legge nel
diario. Era la Cagliari catalano
- aragonese, importante scalo
commerciale della cosiddetta
"rotta delle isole" che collegava
Barcellona con il Levante attra-
verso Baleari, Sardegna e Sici-
lia. Ma a questo punto della de-
scrizione, Ibn Battuta rivela la
cattiva accoglienza che i sardi
gli avevano riservato: «Io feci
voto all’Altissimo che avrei di-
giunato per due mesi consecu-
tivi se ci avesse fatti ripartire
sani e salvi, perché avevamo
saputo che gli abitanti dell’iso-

la avevano intenzione di inse-
guirci non appena fossimo
usciti, per farci prigionieri». Il
diario di viaggio non chiarisce
che cosa sia capitato a Caglia-
ri. La studiosa del mondo mu-
sulmano Patrizia Manduchi
conferma che non sappiamo e
non sapremo se «ci fosse nel-
l’aria qualche tentativo di rapi-
mento dell’illustre ospite e dei
suoi accompagnatori». Ibn Bat-
tuta è costretto a una fuga re-
pentina. «Uno smarrimento
che raramente si può riscon-
trare nelle pagine del racconto
di venticinque lunghi anni di
viaggi», continua Manduchi.
Dopo aver resistito a incredibi-
li peripezie, naufragi, deserto,

epidemie, assalti di briganti e
pirati, Ibn Battuta si rimette
nelle mani di Dio per salvarsi
dai sardi. L’unica incursione
nel mondo cristiano gli era sta-
ta fatale. «Comunque ne ve-
nimmo fuori vivi - rassicura il
viaggiatore - e dopo dieci gior-
ni giungemmo a Tanas», sulla
costa Algerina.

Ibn Battuta non è l’unico pro-
tagonista dei racconti di viag-
gio musulmani, genere lettera-
rio che va sotto i nome di "ri-
hla", ad essere sbarcato in Sar-
degna. Manduchi nel suo sag-
gio pubblicato in “Le mille e
una strada” svela anche la sto-
ria di Ibn Jubayr che nel 1183
a causa di una tempesta si im-
batté in Capo San Marco. «In
questo porto si vedono delle
vestigia antiche che sono state
abitate, ci dissero, da Giudei».
L’arabo partito da Granada
aveva davanti a sé la città di
Tharros. E come successe a
Ibn Battuta, l’impatto con la
Sardegna non fu edificante:
«Un musulmano che conosce-
va la lingua del luogo scese a
terra con un gruppo di cristia-
ni per recarsi presso le abita-
zioni più vicine. Ci disse di aver
visto circa ottanta prigionieri
musulmani, uomini e donne,
che venivano venduti al mer-
cato». Lo sconcerto di Ibn Ju-
bayr fu grande al punto tale da
invocare: «Che Dio stermini
questi cristiani». Una delega-
zione degli arabi all’ancora nel
Golfo di Oristano incontrò an-
che un sovrano giudicale. «Il
colloquio durò a lungo, poi il
sovrano si ritirò nel suo palaz-
zo». E, sempre come Ibn Battu-
ta, anche Ibn Jubayr salpò sa-
no e salvo dalla Sardegna sen-
za che alcuno gli torcesse un
capello: «Dio ci aveva permes-
so di fuggire ai pericoli del ma-
re che bagna le coste della Sar-
degna poiché quella fu la par-
te più difficile della nostra tra-
versata e spesso impossibile da
superare. Che Dio ne sia loda-
to!».

WALTER FALGIO

Presentato a Cagliari “Le mille e una strada,Viaggiare pellegrini nel mondo musulmano” (Franco Angeli)

La Sardegna cristiana
del Marco Polo d’Oriente
Le peripezie nella nostra isola di Ibn Battuta,
viaggiatore arabo del 1300 diretto alla Mecca

Nell’immagine, un viaggiatore arabo del XIV secolo

Un esperimento dal vivo
Oggi al Ghetto di Cagliari
Antonello Pilittu:
così nasce una scultura

l Centro comunale
d’arte e cultura Il

Ghetto (nel Castello di Ca-
gliari), fino al 20 aprile, la
mostra personale dello
scultore di Capoterra An-
tonello Pilittu. Ma soltan-
to stamattina i visitatori
potranno seguire dal vivo
la realizzazione di
un’opera d’argilla e pie-
tra da parte  dell’artista.
Dalle  10 alle 13 e dalle
16 alle 18.30 lo scultore
opererà negli spazi della
mostra e illustrerà le tec-
niche di  lavorazione dei
materiali. L’ingresso è
gratuito. Venti le sculture
presenti in mostra: di
bronzo, pietra e marmo.

ARCHIVIO OMODEO. L’
Archivio storico comuna-
le e la Biblioteca di Studi
sardi di via
Newton ospi-
tano da marte-
dì al 16 mag-
gio la mostra
“L’Archivio
Storico  Angelo
Omodeo: carte
e carteggi sul
lago Omodeo e
il suo territo-
rio”, organiz-
zata dall’Her-
maea con il
patrocinio del-
l’Enel. La mostra è visita-
bile, con ingresso gratui-
to, il martedì e il giovedì
dalle 9 alle 18 e il merco-
ledì, il venerdi e il sabato
dalle 9 alle 13.

DANZA Y TEATRO. “An-
tropologicamente” è il ti-
tolo della mostra di arti
visive allestita a Cagliari
nell’Academia Danza y
Teatro - via Machiavelli
73/75. Partecipano con
le loro opere gli artisti
Maurizio Broi, Leonor
Chacon, Anna Maria Ca-
racciolo, Erik Chevalier,
Maria Luisa Delzotto, Su-
sanna Manca, Nuria Se-
lena Montoya, Sandro Pa-

A ni, Carlo Plumitallo. Sette
italiani e tre dall’estero
per un tema che spazia
«dalla Civiltà Maya scom-
parsa  improvvisamen-
te…a quella contempora-
nea cosmopolita e globa-
lizzata».Tutti i giorni dal-
le 19 alle 23, sino all’11
maggio.

LA BACHECA. Inaugura-
ta ieri alla Bacheca di via
dei Pisani 1, Cagliari, la
personale di Gabriele Ol-
la.“Variazioni materiche”
il titolo dell’esposizione,
che potrà essere visitata
dalle 18 alle 20.30 sino al
23 aprile. Gabriele Olla,
nato a Cagliari nel 1951,
vive e dipinge a Selar-
gius.

SPAZIO ZOOM. Fino al 30
maggio nello Spazio Zo-

om di Salmoi-
raghi & Viga-
nò, via Manno
Cagliari, la
mostra di foto-
grafie curata
da Gianni At-
zeni propone
gli scatti di
Francesco At-
zori, Gisella
Congia, Italo
Medda, Fran-
co Siddi, Carlo
Uda. La pre-

sentazione è di Assunta
Pittaluga. In collaborazio-
ne con R. Progetto Aper-
to, Galleria G28 - Caglia-
ri.

MAY MASK. Si inaugura
sabato alle ore 19 presso
il May Mask Cafè di via
Sulis a Cagliari, la mostra
di pittura realizzata da
Collettivo Lopez dal 2004
ad oggi e dedicata alla
produzione su tela.

L’esposizione, visitabile
fino al 17 maggio consi-
ste in 20 opere pittoriche
su tela di medio e grande
formato, realizzate con
tecnica mista, pittura,
collage e graffito.

LE MOSTRE

L’Archivio
Omodeo

in via Newton,
Gabriele Olla
alla Bacheca,

fotografie
a Spazio Zoom

DAL 18 APRILE IN EDICOLA CON L’UNIONE SARDA

dell’identitàla biblioteca

di Bonaria

Nostra
Signora

Mamma
della

Sardegna

A soli 8,90 euro
+ il prezzo del giornale

Dal 1370 la Madonna di Bonaria è nel cuore dei Sardi.
Dal 1908 è proclamata ufficialmente dal Papa Patrona
Massima di tutta la Sardegna. 
A cento anni da questo avvenimento, 
attraverso le immagini di un bellissimo DVD 
realizzato per l’occasione, possiamo scoprire una parte
importante della nostra storia,
le bellezze del Santuario di Bonaria, 
rivivere la visita del Papa Giovanni Paolo II, 
assaporare la verità del discorso di Paolo VI: 
“Se vogliamo essere cristiani dobbiamo essere mariani”.

Per informazioni: tel. 800.869091(feriali 9.00 - 12.00) www.unionesarda.it
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