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Hajji Muhyieddin Piri Ibn Hājjī Mehmed era l’impronunciabile nome 
dell’ammiraglio Piri Reis nato a Gallipoli, città della costa egea della Turchia, 
tra il 1465 e il 1470 e morto a Il Cairo, nel 1553-4. Entrò nella marina 
ottomana alla fine del Quattrocento, seguendo suo zio Kemal Re’is, uomo di 
mare molto noto all’epoca. Partecipò a diverse battaglie contro le flotte 
spagnola, genovese e veneta, tra cui la Prima battaglia di Lepanto del 
1499 e la Seconda battaglia di Lepanto del 1500. Con la morte dello zio 
Piri ritornò alla sua città natale, cominciando nel 1513 la stesura di un 
portolano assai dettagliato del mar Mediterraneo e del mar Nero, appunto 
il Kitab-ı Bahriye (Il libro del mare) che completò nel 1521. Nella primavera 
del 1513 disegnò la sua famosa “Mappa del mondo” i cui dettagli 
geografici alimentano da tempo tutta una ‘letteratura’ del mistero. Nel 1516 
riprese il mare come capitano, combattendo contro l’Egitto. Nel 1522 
partecipò all’assedio di Rodi contro i Cavalieri Ospitalieri, concluso con 
la resa dell’isola. Nel 1523 divenne capitano della nave che portò il Gran Visir 
Pargalı İbrahim Paşa in Egitto: su consiglio del Visir, pubblicò il Kitab-ı 
Bahriye, mostrandolo in seguito al sultano Solimano I. Nel 1547, Piri arrivò 
al rango di Re’is (ammiraglio) e prese il controllo di tutta la flotta 
ottomana nell’Oceano Indiano e della flotta d’Egitto acquartierata a Suez. Nel 
febbraio 1548 riprese Aden dai portoghesi, e nel 1552 catturò Mascate, città 
occupata dal Portogallo sin dal 1507. Nello stesso anno conquistò l’Isola di 
Kish. Proseguendo a est, riprese l’isola di Hormuz nell’omonimo stretto 
all’ingresso del golfo Persico. Quando i portoghesi cominciarono le operazioni 
nel golfo persico, Piri Reis occupò il Qatar e l’isola di Bahrain per impedire ai 
portoghesi di avere basi sulla costa araba. Tornato in Egitto ormai 
novantenne, si rifiutò di partecipare alla nuova campagna contro i 
Portoghesi ordinata dal governatore di Basra, Kubad Pascià: in seguito al 
rifiuto, fu decapitato pubblicamente nel 1553 o 1554. 
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