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Il Libro della navigazione (Kitab-i Bahriyye): finalità e contenuti

I manoscritti del Kitab-i Bahriyye di Piri Reis (ca. 1465/1470-1553) sono numerosi e appartengono 
a un arco cronologico molto ampio che va dall’inizio del XVI secolo alla fine del XVIII. Il testo, 
che descrive dettagliatamente coste e isole del Mediterraneo, principalmente ad uso dei naviganti, 
non presenta variazioni considerevoli in questo lungo periodo quanto le mappe topografiche che 
lo illustrano e che sono uno dei principali elementi che ne hanno determinato il grande successo e 
la lunga fortuna nel tempo. Fino a pochi anni or sono, gli studiosi distinguevano principalmente 
due versioni del Libro del mare (o Libro della navigazione), due versioni entrambe originali poiché 
scritte e composte dallo stesso autore. La prima redazione fu presentata nel 1521 a Solimano I 
come omaggio per la sua incoronazione (come è specificato nel testo) mentre la seconda fu quella 
che Piri Reis completò nel 1526 dopo che il Gran Visir Ibrāhīm Paşa, durante una campagna 
militare verso l’Egitto nel 1524-25, gli aveva suggerito di preparare un volume più ricco e illustrato 
del precedente per attirare l’attenzione di Solimano, dal momento che questi non aveva dato segni 
evidenti di aver gradito il primo omaggio1. 
È chiaro che non solo l’aspetto del manoscritto cambiò tra la prima e la seconda versione: anche 
il contenuto subì qualche significativo aggiustamento. Se la prima (1521) contiene in genere 131 
capitoli e un numero variabile di mappe, da 105 a 142, la seconda (1526) arriva a 219 capitoli 
con 215/239 carte2. Questi dati si devono considerare puramente indicativi dal momento che 
è impossibile tenere conto delle innumerevoli varianti presenti negli oltre quaranta manoscritti 
finora censiti e distribuiti in più di venti biblioteche sparse in tutto il mondo. 
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A queste due versioni ‘originarie’, gli studiosi aggiungono ora anche una terza, che possiamo 
considerare come risultato della ‘vita’ autonoma dell'opera nel corso dei secoli. Soprattutto i 
manoscritti più tardi non solo gareggiano tra loro per il numero di carte e la ricchezza delle immagini, 
ma contengono anche carte lontane da quelle più strettamente utili alla navigazione. Se inizialmente 
le mappe sono costituite esclusivamente da carte topografiche delle coste marittime e delle isole (a 
scala diversa: sia di piccole porzioni di territorio che di scala decisamente più ampia) progressivamente 
i manoscritti del Kitab includono anche grandi raffigurazioni urbane e territori inizialmente 
non compresi, come ad esempio grandi vedute di Istanbul, Il Cairo e i territori del Mar Nero3.
Non è facile determinare in termini univoci quali ragioni abbiano guidato i cambiamenti delle 
diverse versioni del Kitab. Sicuramente le mappe assumono un valore maggiore nella seconda 
versione, più dettagliata e più analitica soprattutto rispetto ai territori del Mediterraneo di maggiore 
interesse per la politica estera e la società ottomana del tempo (come l’Adriatico, l’Egeo, le coste 
meridionali). A queste ragioni abbastanza ovvie e generali, tuttavia, vanno sommate alcune altre 
considerazioni.
La principale finalità del Kitab è quella di offrire indicazioni per la navigazione nel Mediterraneo 
attraverso una descrizione dettagliata degli approdi e dei porti, ma anche delle difficoltà che il 
pilota di un’imbarcazione deve evitare (come la posizione di secche e scogli) e delle opportunità 
che i territori offrono in termini di rifornimenti: non solo l’acqua, che è certo la più ricorrente, 
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ma anche generi di varia natura e di diverso 
impiego, legate sia alle necessità degli 
uomini sia delle attrezzature. Il Libro del 
mare indica il nome e descrive l’aspetto 
delle coste così come appaiono durante 
la navigazione, prima da lontano e poi 
avvicinandosi (dunque aiuta i naviganti 
nell’identificare la loro posizione); riporta le 
principali caratteristiche topografiche delle 
città costiere e le manovre consigliabili per 
entrare nei loro porti; segnala la posizione 
delle principali fortificazioni che si trovano 
lungo le coste e nelle principali città; contiene 
inoltre altre infinite osservazioni che possono 
essere necessarie o utili agli spostamenti 
per mare (rade dove è consigliabile gettare 
l’ancora; andamento dei venti…) ma anche 
alla conoscenza dei territori nelle immediate 
vicinanze delle coste, come ad esempio 
la destinazione delle principali direttrici 
viarie che giungono dall’entroterra, e 
talvolta indicazioni di carattere più generali 
e storiche sui luoghi. In numerosi passi 
del testo compaiono infatti anche varie 
annotazioni relative alla popolazione, la 
storia, l’antiquaria, informazioni dunque 

che possono rivelarsi utili a intrattenere rapporti con la popolazione attraverso la conoscenza del 
territorio, finalità che è forse tra le principali del testo. 
Ciò detto, sarebbe probabilmente riduttivo considerare l’opera di Piri Reis come un’opera che ha 
come fine soprattutto l’uso pratico, cioè come un vero e proprio manuale di navigazione rivolto 
ai piloti4. Il Kitab nacque certamente anche dalla tradizione dei manuali ad uso dei naviganti, ma 
fin dalla sua origine fu un testo ‘di presentazione’, pensato e composto principalmente a vantaggio 
dell’apparato amministrativo e intellettuale 
dell’Impero. Nell’introduzione al suo lavoro 
Piri Reis scrive esplicitamente che l’esigenza 
di un esame più dettagliato delle coste del 
Mediterraneo è legata alla necessità di avere 
la possibilità di inserire nelle mappe un 
maggior numero di informazioni rispetto 
a quanto non è possibile fare nelle più 
tradizionali carte di navigazione (generali) 
del Mediterraneo5. La grande fortuna di 
questo testo, testimoniata dal gran numero 
di esemplari ancora esistenti e distribuiti 
lungo un arco cronologico molto ampio, va 
dunque ben oltre l’utilità delle informazioni 
che contiene (che da un certo momento in 
poi sono probabilmente ormai lontane dalla 
realtà) e diventa un oggetto, spesso prezioso, 
del sapere storico, ma anche narrativo 
destinato ad arricchire le collezioni librarie. 
L’esistenza di alcuni manoscritti composti 
esclusivamente da immagini, senza il 
corredo del testo, sembra infine indicare che 
il Kitab sia anche considerato un testimone 

4. Piri Reis, Kitab-i 
Bahriyye, Golfo di Acı 
Su (Mandalya), MS. 
Ayasofia 2612 
(da Ökte 1988 [PR], 
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5. Piri Reis, Kitab-i 
Bahriyye, Golfo di Acı 
Su (Mandalya), BNF, 
MS. Supplément turc 
220, fol. 31a.
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dello sviluppo delle conoscenze geografiche, dunque un testo tecnico inteso nel senso più ampio 
del termine. Si può quindi definire il Kitab come il risultato della combinazione di diversi generi 
di opere letterarie e cartografiche. Il suo successo sembra determinato proprio dall’originale 
combinazione di testi e immagini che hanno uguale rilevanza ma funzioni e livelli comunicativi 
diversi. L’operazione intellettualmente significativa di Piri Reis sta dunque nel trasformare un 
testo tecnico-pratico per la navigazione introducendo contributi disciplinari diversi (geografia, 
cartografia, storia, letteratura) e ricomponendo il tutto in un itinerario che può essere letto anche 
come una narrazione di viaggio. Occorre quindi sottolineare, anche come premessa a quanto si dirà 
relativamente alle carte dell’area di Iasos, che l’esame della cartografia del Kitab richiede un’attenta 
ed estesa contestualizzazione dell’opera, in realtà di ogni singolo testimone, cosa che purtroppo 
non è possibile fare allo stato attuale delle conoscenze. Detto altrimenti, le considerazioni che 
seguono si basano sull’esame di alcuni campioni del testo e certamente si devono considerare solo 
una premessa per un’indagine più sistematica e completa. 

Le mappe del Kitab e la cartografia tra Quattrocento e Cinquecento 

Il Kitab presenta la sintesi delle conoscenze che Piri Reis raccolse personalmente durante la sua 
esperienza di capitano di nave, ma è certamente anche più di questo. Si tratta di un lavoro di 
sistematizzazione di conoscenze marittime, cartografiche e storiche più vaste che fonde numerosi 
saperi e di diversa origine. 
Complessivamente, secondo i calcoli di Thomas Goodrich, i manoscritti finora conosciuti del 
Kitab contengono circa 5.700 immagini6. Studiare queste carte è quindi un’impresa assai complessa 
poiché numerosissimi sono i fattori che possono aver determinato varianti, aggiunte, cambiamenti: 
le modalità di produzione dei manoscritti; i destinatari di questi testi e i loro interessi; infine e 
soprattutto la disponibilità di carte di riferimento da utilizzare come modelli. Valutare la modalità 
di trasmissione dei documenti iconografici, spesso indipendente da quella dei testi, richiederebbe 
dunque uno studio comparativo che è sicuramente al di là delle possibilità di qualsiasi studioso, 
tuttavia si possono tentare alcune considerazioni per indicare, almeno in termini generali, quali 
ambiti della produzione cartografica possano essere considerati degli utili termini di confronto. 
In un contesto così ampio e composito ogni considerazione di ordine generale rischia di essere 
facilmente smentita, ma è pure necessario farne qualcuna. 

6. Piri Reis, Kitab-i 
Bahriyye, Golfo di Acı 
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Le mappe del Kitab rappresentano in maggior parte le coste dei territori usando un sistema 
grafico particolare, caratterizzato da una serie di tratti curvi, rapidi e stilizzati, che segnalano 
la successione delle insenature e dei promontori, in realtà non molto diversamente da quanto 
avviene nelle mappe marittime e nei portolani del Quattrocento sia in occidente che in ambito 
ottomano. Le similitudini tra la cartografia marittima araba e ottomana e quella occidentale sono 
testimoniate da numerosi esempi ma nonostante le evidenti relazioni tra le carte del Kitab e quelle 
di produzione occidentale - similitudini regolarmente sottolineate dalla storiografia, e a ragione - 
ad oggi non esistono che confronti limitati a casi particolari7. 
Nella produzione di carte marittime in occidente si possono individuare diversi generi e tipologie 
di testi. Un genere particolare è quello degli isolari, che ha il suo capostipite in quello di Cristoforo 
Buondelmonti (1420 ca) e ha una larga fortuna sia in forma manoscritta sia a stampa (il primo, 
stampato nel 1485, è l’isolario di Bartolomeo dalli Sonetti). In queste opere, che contengono 
descrizioni di prima mano e digressioni di tipo storico-antiquario sui territori illustrati, generalmente 
le isole sono rappresentate fuori dal loro contesto territoriale e solo a partire dall’isolario di 
Bartolomeo dalli Sonetti contengono anche indicazioni di tipo pratico e nautico come la rosa dei 
venti e una scala delle distanze. L’isolario di Bendetto Bordone (1528) risulta innovativo per molti 
aspetti rispetto ai precedenti, ad esempio perché vi si coglie la necessità di contestualizzare meglio, 
soprattutto da un punto di vista storico e culturale, i territori raffigurati, ma ugualmente presenta 
molti limiti in questo senso. Gli isolari possono quindi fornire ai cartografi ottomani almeno una 
parte dei modelli necessari, ma si differenziano per la concezione d’insieme e possono offrire o 
meno descrizioni legate alla navigazione8. 
Per altro verso, le carte nautiche generali del Mediterraneo, che presentano in una visione unitaria 
e generale un territorio così vasto e complesso, non possono che indicare i tratti salienti della 
geografia dei luoghi e affidano quasi completamente alla toponomastica il compito di descrivere 
i territori. Anche questa tipologia di mappe è composta da un infinito numero di carte che si 
collocano in un lunghissimo arco cronologico a partire almeno dal Trecento, come ad esempio 
quelle di Piero Visconte, quelle dei Benincasa (XV secolo) o quelle ancora più tarde di Battista 
Agnese e della sua bottega (XVI)9. 

7. Piri Reis, Kitab-i 
Bahriyye, Golfo di 
Acı Su (Mandalya), 
Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek - Staats 
und Universitätsbibliothek 
Dresden, Dresd. Eb. 389, 
fol. 67. 
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C’è poi un terzo apporto fondamentale, quello della geografia per così dire ‘scientifica’ che possiamo 
distinguere da quella dei naviganti (efficacemente descritta da Tolias come «an “underground” 
geographical culture»), cioè gli studi collegati alla Geografia di Tolomeo, un testo che, a partire dalle 
edizioni di primo Cinquecento, viene aggiornato aggiungendo alle mappe presenti nei manoscritti 
giunti in occidente, altre in cui si presenta l’assetto attuale delle stesse regioni10. 
Possiamo immaginare che Piri Reis abbia avuto accesso a tutti questi modelli, tuttavia le sue mappe 
sono molto più dettagliate poiché rappresentano, sistematicamente e autonomamente, brevi tratti 
delle coste continentali e insulari del Mediterraneo: solo in alcuni casi ricalcano l’impostazione 
degli isolari ma generalmente, anche grazie all’uso sapiente di diverse scale di rappresentazione, 
restituiscono il contesto, la relazione che si stabilisce tra i diversi territori raffigurati siano essi 
insulari o costieri. Inoltre quasi sempre, ogni carta contiene una descrizione analitica delle 
principali caratteristiche ambientali dei siti, i caposaldi dell’orografia e del sistema idrico e una 
toponomastica locale molto dettagliata. 

Il territorio del golfo di Iasos: descrizione generale

La costa dell’Asia Minore che si trova tra l’isola di Samo a nord e l’isola di Cos a sud è particolarmente 
frastagliata e anche le due maggiori insenature di quest’area dell’Anatolia sono caratterizzate 
da numerosi ulteriori recessi e piccole baie. Tra XVII e XVIII secolo, in molte mappe questo 
tratto della costa è definito da due profondi golfi separati dalla penisola di Bodrum/Alicarnasso 
(=Karabağ): a nord di questa si apre il golfo di Mandalya (detto anche Mare di Mandria =golfo di 
Mendelia, di Milasa, attualmente golfo di Gülluk, in fondo al quale si trova la baia di Iasos) e a sud 
quello di Stantio (golfo di Gökova o golfo di Kerme11 delimitato a meridione da un’altra penisola, 
quella di Datça (=Marmaris, Mesudiye, in antico Doris) alla cui imboccatura si trova l’isola di Cos 
(Coo, Kos, Istanköy, Lango o Longo) (fig. 1). 
Nelle tre immagini del Mediterraneo orientale che corredano il volume di Dapper relativo alle isole 
dell’Arcipelago (1702)12 si coglie molto chiaramente la difficoltà di attribuire un preciso assetto ai 
territori in questione: un’incertezza che si conferma nel confronto con la mappa dell’Arcipelago 
del Padre Coronelli (1688) dove i due golfi hanno un andamento ancora completamente diverso, 
soprattutto rispetto alla forma e all’orientamento delle penisole che li delimitano e li separano. 
È bene notare questi aspetti non tanto per sottolineare lo scarso realismo delle mappe, ma proprio 
per mettere a fuoco una peculiarità dell’analisi cartografica, ovvero il fatto che le mappe sono 
quasi sempre il risultato della sintesi e del confronto di materiale precedente, e che variazioni e 
interpolazioni rispecchiano il livello di conoscenza del loro disegnatore, ma non necessariamente 
rispetto ai luoghi rappresentati. In altre parole, le mappe nascono quasi sempre da altre mappe. È così 
che nelle carte di Dapper e Coronelli giunge fin quasi alle soglie della cartografia contemporanea un 

8. Piri Reis, Kitab-i 
Bahriyye, Golfo di Acı 
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T 6605 (da ÖzükAn 

2013 [PR], p. 59).
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retaggio molto antico che inizia con le carte di Pietro Vesconte (o Visconti) dove le due insenature 
maggiori sono indicate come Golfo di Larxo (Laexo = golfo di Mandalya, Milasso, Iasos13) e Golfo 
deretixi (anche nelle varianti di erexiti/oretexi (?) = golfo di Gökova, Stantio, San Pietro)14. In questa 
mappa il golfo di Mandalya/Iasos è compreso tra la città di Mileto (Palatia, Balat), situata a nord 
alla foce del fiume Meandro, e a sud dalla penisola di Bodrum/Alicarnasso e dall’isola di Cos. 
Lo stesso andamento della costa si ritrova in numerose carte generali del Mediterraneo di fattura 
sia occidentale sia orientale e per un lunghissimo periodo. Tra i molti esempi possibili si possono 
indicare la mappa Benincasa del 1467 (fig. 2); il Mediterraneo orientale incluso nel Liber Insularum 
Archipelagi del Buondelmonti (composto intorno al 1420); la carta a stampa di Vavassore (1541); 
infine, per quanto riguarda la cartografia di produzione ottomana, il Mediterraneo di Mehmed 
Reis (1590) (fig. 3), così come le mappe generali del Mediterraneo orientale che - forse solo da un 
certo momento in poi - entrano nel corpus delle mappe del Kitab15. 
Queste due grandi insenature sono tra loro strettamente collegate anche nella rappresentazione 
delle carte del Kitab. 

Mandalya - Menteshe - Acı Su nelle mappe di Piri Reis

La descrizione del golfo di Mandalya si trova al capitolo 21 della prima versione del Libro della 
Navigazione, dedicato al territorio dei Menteshe (Menteše, Menteşe) con riferimento quindi 
all’emirato di Menteshe che, posizionato a sud di quello di Aydin, controlla l’area costiera tra 
Mileto e il golfo di Rodi prima della conquista ottomana all’inizio del Quattrocento. Quest’area è 
in realtà oggetto di diverse carte: oltre a quella per noi più importante, quella che riporta le coste 
di Acı Su (golfo di Mandalya e golfo di Güllük, baia di Iasos) contenuta sia nella prima che nella 
seconda versione del Libro, la costa meridionale di questo golfo (cioè il tratto oltre le montagne 
boscose nei pressi della laguna di Acı Su) è descritta in una mappa autonoma e dettagliata (coste 
meridionali del golfo di Güllük =Sirevilos16). Talvolta, nella seconda versione del Kitab, due carte 
sono dedicate anche al tratto della costa del promontorio di Balat che si trovano di fronte alle isole 
di Ghaidarousi e di Farmakonisi; quest’ultima mappa, in alcune versioni, comprende anche un 

9. Piri Reis, Kitab-i 
Bahriyye, Golfo di 
Acı Su (Mandalya), 
Baltimora, The Walters 
Art Museum, MS. W. 
658, fol. 90b.
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buon tratto della costa più settentrionale del golfo fino a Iasos. Fanno riferimento al territorio di 
Iasos anche le mappe del promontorio di Bodrum, di fronte all’isola di Cos (Kör Dil, Gümüşlük 
e le coste di Karabağ) e la costa settentrionale del golfo di Gökova (Stantio, Golfo di Kereme). 
Riassumendo, e procedendo da nord a sud le mappe che interessano il golfo di Mandalya e il 
territorio marittimo circostante sono le seguenti: 
1- isole Ghaidarousi (isole Hımaran, Eşek Adası, «gli infedeli chiamano queste isole San Peyne e 
anche Fonte Moroza o Fontana Moroza»)17;
2- isola di Farmakonisi (Keçi e Bulamaç)18; 
3- Acı Su (Golfo di Mandalya)19; 
4- costa meridionale del golfo di Güllük (Sirevilos)20; 
5- Kör Dil, Gümüşlük e le coste di Karabağ21; 
6- Cos e Bodrum22; 
7- golfo di Gökova (Kerme, Stantio)23. 

La descrizione di Iasos (=Asin) contenuta nella seconda versione del Kitab è stata ampiamente 
analizzata da Giuseppe Ragone nel suo studio sul territorio di Iasos seguendo l’edizione moderna 
di riferimento che si basa sul MS Ayasofya 2612 della Biblioteca della Süleymaniye, ritenuto il 
più completo e forse uno dei più vicini alla versione orginale del testo24. In questo studio Ragone 
esamina in particolare le relazioni del territorio di Iasos rispetto alla via sacra da Mileto a Didima e 
identifica le mutazioni della toponomastica di numerosi siti esaminando tutta la documentazione 
disponibile dall’età classica fino alle ricognizioni più recenti. La mappa del Kitab relativa a Iasos 
presentata in questo studio (fig. 4) indica la penisola con un tratto grafico particolare che può 
essere interpretato come l’indicazione dell’esistenza di mura o di un approdo tutto attorno al 
promontorio, poiché con questa funzione compare in altre mappe dello stesso manoscritto25. 
L’impostazione della carta, l’orientamento, l’ampiezza del territorio raffigurato e i suoi punti 
salienti sono molto simili in Ayasofia 2612 e in un gruppo di manoscritti tutti appartenenti alla 
prima versione del 1521: BNF Turc 220 (fig. 5), Kiel Ori. 34 (fig. 6), Dresden SLUB Eb. 389 
(fig. 7)26. In questi quattro esemplari il golfo di Mandalya ha una forma quasi triangolare ed 
è descritto molto sommariamente27: tutte le mappe sottolineano il Turnalı Burnu, all’ingresso 
settentrionale del golfo, ma lasciano piuttosto indefinito il lato meridionale (forse perché sarà 
oggetto di una trattazione autonoma in alcuni manoscritti) e il castello di Asin/Iasos è il solo 
elemento emergente. In Kiel Ori. 34 il castello è identificato da una generica vignetta collocata 
nello specchio d’acqua per indicare che si tratta di un luogo avanzato sul mare; invece nel MS 

10. Piri Reis, Kitab-i 
Bahriyye, Golfo di Acı 
Su (Mandalya), BNP, 

ms. Supplément turc 
956, fol. 109b.
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SLUB Eb. 389, che di gran lunga è il più ricco e curato dei quattro, Iasos/Asin è raffigurata 
come una vera e propria fortezza racchiusa da mura che circondano tutta la penisola e con una 
torre che svetta sul promontorio. Almeno altri due manoscritti, entrambi copie della cosiddetta 
terza versione del Kitab, contengono una raffigurazione monumentale e dettagliata del castello di 
Iasos/Asin: IUK T 6605 (fig. 8) e W. 658 (fig. 9)28. Le due carte sono praticamente identiche anche 
nei dettagli decorativi e soggettivi, come il vascello visto da poppa che entra nel golfo di Mandalya 
o le colline a ridosso delle coste. L’orientamento del territorio coincide con quello delle carte viste 
finora, però la disposizione del disegno sul foglio è diversa così che il castello di Iasos/Asin viene 
visto dal mare, e non dall’entroterra, come nelle altre rappresentazioni. 
In Walters 658 Iasos è una città con mura e torri ritratta con estrema precisione: si possono 
addirittura identificare due porte urbane nella cinta muraria e un edificio fortificato a ridosso 
della terraferma che potrebbe essere il “secondo castello” ricordato nel testo di Piri Reis, come 
vedremo tra poco. Questo dettaglio si può forse riconoscere anche in un MS della seconda versione 
del [c.vo] Kitab, il BNF Suppl. Turc 956 (fig. 10), in cui la penisola è delineata con lo stesso 
colore utilizzato per il profilo di tutte le coste del golfo ma vari piccoli edifici, disegnati un po’ 
rozzamente, sono allineati lungo il suo perimetro e all’interno. Va notato che nessuna delle mappe 
fa riferimento alle strutture che delimitano il porto. 
Resta infine da citare il MS Diez A. Foliant 5729 (fig. 11) che contiene una carta assolutamente 
laconica per quanto riguarda la raffigurazione del territorio e del sito di Iasos/Asin, ma che presenta 
delle particolarità interessanti: l’orientamento del territorio è sbagliato (il nord dovrebbe essere 
spostato di 45°) e l’andamento della costa meridionale del golfo è particolarmente abbreviato (come 
accade anche in BNF Turc 956, nell’insieme il più simile tra i manoscritti fin qui considerati30). 
Solo qui, inoltre, è indicato, con un tratto a penna, un castello che si troverebbe su un colle di 
fronte al promontorio di Iasos (qui rappresentato senza edifici di alcun tipo) cioè sul versante 
opposto del porto. 
È veramente molto difficile stabilire quale significato si debba attribuire alle differenti 
rappresentazioni di Iasos in questi documenti: da cosa dipendono queste differenze? Quale relazione 
esiste tra queste diverse rappresentazioni, tra di loro e rispetto alla realtà materiale dei luoghi? Sulla 
corrispondenza tra quanto rappresentato in questi fogli e la realtà del sito credo sia opportuno 
procedere con estrema cautela poiché, come si è detto, le variabili che possono determinare le scelte 
nella redazione di un disegno sono moltissime, ma dipendono forse in maggior parte dai modelli 
a disposizione che non dalla reale conoscenza dei luoghi. Il puntuale studio di Paul Hepwort 
sul manoscritto Walters 658, quello che contiene la descrizione di Iasos più ricca di particolari, 

11. Piri Reis, Kitab-i 
Bahriyye, Golfo di 
Acı Su (Mandalya), 
Staatsbibliothek zu 
Berlin - Preussischer 
Kulturbesitz, 
Orientabteilung, Diez A 
Foliant 57, fol. 1b, Golf 
von Mendelia (Menteshe). 
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ha stabilito che alcune carte sono state aggiunte alla foliazione originale, e che si tratta di carte 
derivate da altre prodotte in Europa tra il 1714 e 1724 aggiunte mentre il resto del manoscritto 
era in buona parte completato ma non del tutto: il foglio relativo a Iasos, comunque, non è tra le 
carte aggiunte in corso d’opera31. Certamente il modello di questa raffigurazione del castello non è 
tra i manoscritti che qui abbiamo avuto modo di considerare ma potrebbe trovarsi in altri, oppure 
si dovrebbe ipotizzare che il miniatore abbia avuto accesso a una documentazione a oggi ignota. 
L’interesse archeologico e antiquario per queste aree dell’Anatolia, di cui testimoniano diverse 
pubblicazioni a partire dagli ultimi decenni del XVII secolo, potrebbe aver influenzato anche la 
redazione Walters del Kitab di cui purtroppo non conosciamo se non per sommi capi la storia e 
l’ambito di produzione32. Non sono sufficienti però delle descrizioni, anche quelle di testi ricchi 
di informazioni come il Voyage d’Italie et du Levant di Spon e Wehler (1678)33 o meglio ancora 
il Voyage di Mr. Wheler (1689)34, a suggerire immagini così dettagliate. Occorrerebbe piuttosto 
immaginare un passaggio di informazioni grafiche tra i viaggiatori occidentali e i laboratori di 
produzione cartografica di Istanbul, il che non si può escludere, considerando sia l’abitudine dei 
viaggiatori a prendere contatto con le autorità locali, sia gli interessi per la geografia e la conoscenza 
del territorio che caratterizzano sempre di più la cultura ottomana nel corso del XVII secolo35. 

* Questo testo costituisce la prima parte di uno studio che esamina anche le questioni relative alla toponomastica del 
Golfo di Iasos attraverso la cartografia tra Medioevo ed età moderna e che verrà pubblicato separatamente.
1 Per indicazioni sulla figura di Piri Reis: Soucek 1992, pp. 265-279; Soucek 1996; Piri Reis 2004; Pedani 2015. 
L’anniversario del 2013 (nel 1513 Piri Reis disegnava la sua più celebre mappa, quella che contiene notizie dalle scoperte 
del Nuovo mondo) è stato ampiamente celebrato con diverse iniziative: Piri Reis 2013a; Piri Reis 2013b e una nuova 
edizione del Kitab Özükan 2013 (PR).
2 Cfr. Soucek 1992, p. 272; 279-280; Loupis 2004, p. 38. Soucek 1992, pp. 290-291 contiene un elenco (approssimativo) 
dei manoscritti esistenti.
3 Sulle carte contenute nei manoscritti gli studi sono numerosi (soprattutto quelli riferiti a specifiche aree territoriali). 
Rimando principalmente ai contributi di interesse generale di: Goodrich 1993; Goodrich 1993-1994; Özen 1998; 
Goodrich 2004; Loupis 2004; Hepworth 2005. Un esempio di questa terza versione, tra molte, è pubblicato in 
Soucek 1992 (London, Nasser D. Khalili Collection of Islamic Arts, MS. 718)
4 La tradizione dei trattati di marineria è ampia e antica: rimando alle notazioni sul genere fra Trecento e Quattrocento 
in Falchetta 2009, pp. 34-45: i testi, anche quando comprendono carte accurate dei territori (come l’Atlante Corner, 
1489), appaiono per la maggior parte piuttosto come zibaldoni di istruzioni di varia natura.
5 Il passo è citato anche in Brice-Imber 1988, p. 528.
6 Goodrich 2004.
7 Sulle relazioni con i modelli occidentali oltre alle considerazioni di Soucek 1992, pp. 277-279 si vedano Renda 1994 e 
il recente intervento, principalmente descrittivo, di Nemlioğlu, Nemlioğlu Koca 2014. In Portolani 1994 si possono 
verificare numerosi raffronti. Sui portolani in generale si vedano Campbell 1986 e Campbell 1987, un esame ampio e 
accurato di questo particolare tipo di carte.
8 Su questo tema i contributi sono numerosi, rimando ai principali riferimenti: per Buondelmonti a Barsanti 2001, 
Ragone 2002, Barsanti 2008; più in generale Tolias 1994, Navigare Descrivere 2001 e Tolias 2007 il quale (pp. 274-275) 
distingue molto opportunamente gli isolari “per naviganti”, che compaiono solo verso la fine del Cinquecento, dal resto 
della produzione del genere.
9 Si veda Astengo 2007 e l’infinito elenco di carte del Mediterraneo presenti nelle collezioni pubbliche riportato qui, 
pp. 238-259. Cfr. Campbell 1987. Per Battista Agnese cfr. Baumgärtner 2016.
10 L’edizione 1482 curata da Francesco di Nicolò Berlinghieri aggiunge qualche tavola ‘nuova’, ma non si tratta di un 
aggiornamento delle tavole di Tolomeo bensì di carte relative ad altri paesi (Italia, Francia, Spagna e Palestina) e si basa 
sulle tavole di Pietro del Massaio: cfr. Manners 2007, p. 109.
11 Secondo l’Isolario del padre Coronelli è il Golfo di San Pietro, anticamente Ceramicus, in fondo al quale si trovava 
Akyaka/Idyma che però nella carta di Coronelli è identificata con Alicarnasso. 
12 Dapper 1702: Archipelagi meridionalis seu Cycladum insularum accurata delineatio (tav. 1); Insularum Archipelagi 
septentrionalis seu Maris Aegaei accurata delineatio (tav. 2); Carte de l'Archipel et isles de l'Archipel (tav. 3): solo tavv. 1 e 3 
riguardano il territorio di Iasos.
13 Ragone 1993, p. 880: gulfo de Laxo, Larso pure considerata da alcuni antica Iasos e da altri assimilata a Milaso, 
Milaxo, Melasa e riferito a Mylasa.
14 Pietro Visconti, Carta nautica del Mediterraneo orientale, del mar Nero e del Mar d’Azov, 1311, Firenze, Archivio 
di Stato, C.N. 1, consultabile in http://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/unita-archivistica/?id=34; altri 
esemplari sono consultabili nel sito BNF-Gallica: DD-687 (RES), http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40667488s e 
quello della biblioteca di Lyon http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42533565x.
15 In Portolani 1994 scheda, n. 34, p. 111 su Mehmed Reis (BMC, Portolano 22), cfr. Emiralioğlu 2007, pp. 103-104. 
In alcuni manoscritti di Piri Reis che ho potuto verificare, né BNF Turc 220, né SB Or. Foliant 4133 (entrambi 



41

versione 1) hanno carte del Mediterraneo; nemmeno SB, Diez, fol. A 57: potrebbe quindi essere una caratteristica 
dei manoscritti più tardi come sono IUK T 6605 (riprodotto in Özükan 2013 (PR): si veda più avanti, nota 17) e 
W. 658 (si veda più avanti, nota 28) sul quale cfr. Hepworth 2005. Sulle raffigurazioni del Mediterraneo orientale nella 
cartografia ottomana cfr. Soucek 1971.
16 Cfr. Ökte 1988 (PR), vol. 2, p. 477.
17 Per comodità prendo a riferimento una delle edizioni più recente del Kitab che è quella del MS Istanbul University 
Library (d’ora in avanti IUK), T 6605 in Özükan 2013 (PR), p. 52.
18 Özükan 2013 (PR), p. 51. Cfr. Ökte 1988 (PR), vol. 1, pp. 404-409.
19 Özükan 2013 (PR), p. 59. Cfr. Ökte 1988 (PR), vol. 1, pp. 446-453.
20 Özükan 2013 (PR), p. 60. Cfr. Ökte 1988 (PR), vol. 2, pp. 476-481.
21 Özükan 2013 (PR), p. 61. Cfr. Ökte 1988 (PR), vol. 2, pp. 482-489.
22 Özükan 2013 (PR), p. 62. Cfr. Ökte 1988 (PR), vol. 2, pp. 490-497.
23 Özükan 2013 (PR), p. 63. Cfr. Ökte 1988 (PR), vol. 2, pp. 498-509.
24 Ragone 1993, p. 885 (sul territorio di Iasos ibidem, pp. 871-902): anche se indicato come testo della versione 1521 
Ragone fa riferimento al testo della seconda (Ökte 1988 [PR]). Il testo della prima versione del territorio di Menteşe è 
pubblicato da Kahle 1926 (PR), p. 67 (mappa di Acı Su, ibidem, pp. 66-68) ed è in parte riportato anche in traduzione 
italiana da Baldoni 2011, p. 311, nota 7.
25 Masturzo 2013, p. 174 pubblica la stessa carta con un commento generale. Sulla penisola di Iasos compare una 
doppia linea collegata da tratti perpendicolari più o meno regolari, che indica sempre manufatti legati alla difesa o 
mura per esempio in: Capodistria, fol. 208a; Ancona, fol. 221b; Pisa e Civitavecchia, fol. 283b.; in Marmaris, fol. 398a 
sembra invece rappresentare un molo artificiale. Anche Ragone ritiene che questo segno indichi il perimetro fortificato 
dell’istmo.
26 Paris, Bibliothèque Nationale (d’ora in avanti BNF), ms. Supplément turc 220, fol. 31a; BNF, ms. Supplément turc 
956, fol. 109b; Kiel Universitätsbibliothek (d’ora in avanti Kiel), Cod. MS Ori, 34, fol. 21v; Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek - Staats und Universitätsbibliothek Dresden (d’ora in avanti SLUB), Dresd. Eb. 389, fol. 67. Per il 
MS di Kiel, non incluso nell’elenco Soucek 1992, pp. 290-291, cfr. Goodrich 2004, nota 10. Va notato che non tutte 
le mappe in questi manoscritti sono simili a quelle di Ayasofia 2612.
27 BNF 220 non riporta nemmeno i toponimi principali; tutte le mappe riportano solo i corsi d’acqua che sfociano sul 
golfo (che possono essere dei punti di riferimento importanti anche per la navigazione) e la laguna/palude di Acı Su 
(indicata da un’area puntinata che solitamente in tutte le carte del Kitab indica fondali bassi o sabbiosi). 
28  IUK, T 6605 in Özükan 2013 (PR), p. 59; Baltimora, The Walters Art Museum (d’ora in poi Walters), MS W. 658, 
fol. 90b (Costa dell’Anatolia con l’isola di Kara a est della città di Balat).
29 Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, Orientabteilung, Diez A Foliant 57, fol. 1b, Golf von Mendelia 
(Menteše). Seguo la numerazione dell’indice del manoscritto redatto da P. Kahle. Il manoscritto è senza testo ma 
assimilabile, per l’impianto delle tavole, alla versione 3 del Kitab, cfr. Loupis 2004, pp. 40-41.
30  L’orientamento del territorio in BNF Suppl. Turc 956 è identico a quello di Ayasofia 2612 e simile a quello di Dresda 
ma diverso da Kiel e Turc 220 che sono invece identici fra loro.
31 Hepworth 2005, p. 76. Hepworth ha quindi stabilito la datazione a cavallo tra XVII-XVIII secolo (tenere presente 
che la produzione di un manoscritto può facilmente durare molti anni) e ha inoltre rilevato che la carta utilizzata è di 
diversi tipi ma in gran parte di provenienza veneziana. 
32 Il manoscritto sembra sia rimasto a lungo nelle collezioni ottomane e fu acquistato dal Museo nel 1931.
33 Spon 1678, vol. 1, L. II p. 360-361 «un ville ruinée et un port de mer […] Strabon dans la description de la Carie 
dit qu’Iassus est une ville dans une isle proche de terre-ferme. On y voit encore l’enceinte des murailles et un theatre de 
marble où se lit une inscription grèque…». 
34 Wheler 1689 pp. 280-281 (indicato in Ragone 1993, p. 888) offre una descrizione più accurata: «Étant partis de là 
le jour suivant, ils passerènt un petit Cap ou promontoire de terre, et arrivèrent aux ruines d’une grande ville située sur 
une montagne environnée de la mer, mais qui n’est pas si profonde qu’on ne la puisse passer à guay pour y aborder. On 
voit sur cette montaigne une vieille Forteresse, et un peu plus bas un petit Théatre, sur le frontespice duquel est écrite de 
chaque coté en Grec une Inscription […] ce lieu s’appelle aujourd’hui Askemkalesi ou la Fortresse d’Askem. On voit à la 
pointe environ à un ject de pierre de la ville les ruines d’une petite forteresse mais il n’y a presentement aucuns habitants 
ni aucune ville ou village proche» cit. in parte in Masturzo 2013, p. 175, nota 16.
35 Dell’interesse crescente per gli studi geografici in ambito ottomano possono testimoniare gli studi di Katib Çelebi 
(m. 1657) ed Evlya Çelebi (m. 1683). Per un panorama introduttivo rimando a Emiralioğlu 2007.
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