La Pisa dell’ammiraglio
La cartografia cinquecentesca
di Piri Re’is e di Battista Agnese a Porto Santo Stefano
Nel giugno 2016 a Porto Santo
Stefano presso la sede del Centro
Studi “Don Pietro Fanciulli” è stata allestita una mostra permanente sulla Cartografia storica
della Costa d’Argento. Realizzata con più di una quarantina di
carte geografiche impresse su
piastrelle di ceramica, resta anche oggi a ornare i muri perimetrali di un ampio cortile. Si parte
dalla Tavola Peutingeriana di
epoca romana (III sec.) e si arriva all’Ottocento. Nel 2017 ne fu fu stampato un catalogo con gli scritti di Gualtiero
Della Monaca, Daniele Busetto, Giuseppina Scamardì e Nicola Ucciferri.
Il valore artistico e storico della mostra è indubbio. Carte geografiche disperse
nel mondo sono state riunite a testimoniare l’Argentario nei secoli con i colori
brillanti della ceramica. Due di esse, di una certa ampiezza, mostrano anche luoghi più distanti ma sempre in Toscana, quali Pisa e il suo litorale.
La prima è del 1526 e fu disegnata dall’ammiraglio Piri-Re’is. Piri nacque tra il
1465 e il 1470 a Gallipoli di Turchia e fu nipote dell’ammiraglio Kemal del quale
seguì con successo le orme. Trascorse pertanto la vita sulle navi, combattendo
contro le flotte spagnola, genovese e veneta. Nel 1513 cominciò la stesura di un
portolano dettagliato del mar Mediterraneo e del mar Nero, il Kitab-i Bahriye (Il
libro del mare) e, su consiglio del Gran Visir d’Egitto nel 1523 lo pubblicò. Nel
1526 ne preparò una versione più elaborata per il sultano Solimano il Magnifico.
Arrivato al rango di ammiraglio ebbe il controllo della flotta ottomana nell’Oceano Indiano e della flotta d’Egitto di stanza a Suez. Ottenne nel Golfo Persico

contro i portoghesi successi e insuccessi, ma a causa di questi ultimi fu decapitato a Il Cairo nel
1553/1554.
Piri Re’is di certo attraversò
più volte il mare prospiciente il
litorale italiano. Lo riprodusse
per uso della flotta turca in una
carta che va da Pisa fino a Civitavecchia. Nella mappa e nell’annessa descrizione fece però alcuni errori e omissioni, forse dovuto a mancanze di memoria: come
ad esempio il fiume Ombrone
grossetano che appare nascere
dall’Arno e da qui va fino al mare, diviso (forse) nel Bruna; oppure l’inversione
della posizione tra Giglio e Giannutri. Né l’ammiraglio ricordò Livorno e Orbetello. La descrizione però resta di gran valore e riporta: “Il fiume Arno, che nasce da
una montagna, attraversa le città di Firentin [Firenze] e Pize (Pisa) ...” e così via,
dando affascinanti nomi arabizzati ad isole e porti del mare.
Pisa appare come la città più
importante della costa. L’Arno la
attraversa, le sue torri hanno un
che di orientale. È naturalmente
un disegno stilizzato – ed è pensabile che l’ammiraglio non vi
avesse mai soggiornato, né l’avesse vista dall’Arno nemmeno di
nascosto. Tuttavia ne sottolinea
con la grandezza la pericolosità
che poteva avere per la flotta turca operativa nella guerra corsara
in quel tratto di mare.
Il secondo cartografo che descrisse in dettaglio il litorale toscano fu il genovese Battista
Agnese (1500 circa -1564), attivo
a Venezia, dove fra il 1534 e il
1564 il suo laboratorio produsse
almeno 71 atlanti di cartine nautiche.
La mappa presente su ceramica nel Centro Don Fanciulli è

conservata alla Marciana di Venezia. Fu redatta nel 1553 e rappresenta la costa fra le Cinque
Terre e la foce del Tevere. È precisa e interessante e in particolare mostra in dettaglio fiumi e
laghi.
Anche in questa Pisa è disegnata in modo schematico e tuttavia sempre come una città
provvista di mura ben organizzate. Sono da notare la Torre della Foce e i toponimi-chiese di S.
Piero a Grado e di S. Savino.
La separa da Livorno un ampio bacino con un’entrata lunga a canale che si
biforca, e dove si divide mostra due fortificazioni. Anche Livorno appare città
adeguatamente murata, mentre due torri –Marzocco e Fanale – spuntano di fronte
e in mezzo al mare.
Poco più a meridione, è disegnato un riferimento indiretto alla flotta di Piri
Re’is, che in quell’anno o nel successivo pagava con la testa gli insuccessi contro i
portoghesi. “Nel tratto di mare antistante il litorale – scrive il Catalogo – sono
raffigurate sei galee turchesche, come se l’Agnese avesse voluto ribadire la pericolosità della pirateria turco-barbaresca che in quegli anni era in piena attività”.
Paola Ircani Menichini, 7 agosto 2018. Tutti i diritti riservati.

