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Un centinaio di chilometri a nord di 
Istanbul, sulla costa europea della moderna 
Turchia, si trova un castello fatto costruire 
da Maometto II sulla riva del Bosforo poco 
prima che egli riuscisse a conquistare l’antica 
Costantinopoli, con funzioni logistiche pensate 
in vista dell’attacco decisivo (fig. 1). Il suo 
nome è Rumeli hisari: fu completato tra il 15 
aprile e il 31 agosto 1452 da 3000 muratori. 
Le sue mura erano lunghe 700 metri 1. Tra gli 
altri storici bizantini contemporanei Michele 
Critobulo lo definisce una delle migliori opere 
di difesa del mondo 2. Esso aveva lo scopo 
di tagliare la strada a eventuali soccorsi che 

GRAFFITI TARDOCINqUECENTESChI 
DI PRIGIONIERI NELLA TORRE MERIDIONALE 
DELLA FORTEzzA DI RUMELI hISARI (TURChIA)

Maurizio BUoRA, Erguen LAFLI, Doğukan ÇAğlAyAn

Riassunto
Nel quinto piano della torre meridionale della fortezza di Rumeli hisari, sulla riva del Bosforo, fatta 
costruire da Maometto II in previsione dell’assalto finale contro Costantinopoli furono incarcerati prigio-
nieri catturati durante la lunga guerra dei tredici anni (1593-1606) e anche dopo. Di alcuni abbiamo i nomi 
graffiti su massi in pietra delle celle in cui erano rinchiusi. Segnalati in un volume del 1918 da Bertrand 
Bareilles non sono mai stati editi nella loro interezza. Non tutti si possono agevolmente leggere. Alcuni 
personaggi appaiono essere stati di elevata condizione sociale (probabilmente un ambasciatore, un farma-
cista, un tesoriere). La loro provenienza è alquanto varia: da quanto scrivono sappiamo che venivano dalla 
attuale Slovacchia, dalla Svevia, dall’Italia (Siena). La loro decifrazione e pubblicazione offre un nuovo 
documento per la migliore conoscenza dei complessi rapporti tra mondo cristiano e mondo islamico nel 
corso della guerra dei tredici anni (1593-1606) e subito dopo.
Parole chiave: Impero ottomano; Rumeli hisari; prigionieri di guerra; graffiti.

Abstract
Late 16th century graffiti of prisoners in the southern tower of the Rumeli hisari fortress (Turkey).
In the fifth floor of the southern tower of the Rumeli hisari fortress, on the shore of the Bosphorus, built 
by Muhammad II in anticipation of the final assault against Constantinople, prisoners captured during 
the long thirteen years war (1593-1606) and afterwards were imprisoned. We have some of the names 
graffitied on the stone boulders of the cells in which they were imprisoned. Reported in a volume of 1918 
by Bertrand Bareilles, they have never been published in their entirety. Not all of them can be easily read. 
Some people appear to have been of high social status (probably an ambassador, a pharmacist, a treasu-
rer). Their provenance is quite varied: from what they write we know that they came from present-day 
Slovakia, from Swabia, from Italy (Siena).
Their deciphering and publication offers a new document for a better understanding of the complex rela-
tions between the Christian world and the Islamic world during the thirteen years war (1593-1606) and 
immediately after.
Keywords: Ottoman Empire; Rumeli hisari; prisoners of war; graffiti.

Fig. 1. La fortezza di Rumeli hisari vista dal Bosforo (da 
wikimedia commons).
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potessero venire in aiuto dei Bizantini attraver-
so lo stretto del Bosforo. Pertanto fu munito di 
un cannone che poteva prendere sotto tiro tutte 
le navi che venivano da nord e che dovevano 
sottoporsi a un’ispezione. Una copia del can-
none fu realizzata più tardi ed è ancora visibile 
nella fortezza, ove un tempo erano conservati 
anche i proiettili in pietra, sferici, del peso di 
circa 2 quintali ciascuno. Antonio Rizzo, che 
cercò di forzare il blocco, probabilmente per 

ordine della Serenissima ebbe la nave affonda-
ta: fu catturato con i suoi uomini sopravvissuti 
e poi impalato.

Il complesso ha forma triangolare (fig. 2) 
e oggi appare pittoresco. La torre meridionale 
poggia su un rialzo del terreno circa 50 m al di 
sopra della parte più bassa (fig. 3).

le iscrizioni

Il quinto piano della torre era adibito 
a carcere (fig. 4). Esso aveva spazi di varia 
forma in cui furono incarcerati numerosi pri-
gionieri. Alle pareti nei punti indicati dalla 
fig. 5 furono effettuati vari graffiti. Dalle 
date che essi presentano sappiamo che alcuni 
vennero presi nel corso della “Lunga guerra” 
o “guerra dei tredici anni d’Ungheria (1593-
1606)” condotta dall’imperatore Rodolfo II 
e dal papa Clemente VIII Aldobrandini con-
tro il sultano Murad II dal 29 luglio 1593 
fino all’11 novembre 1606. Durante tutto il 
suo pontificato dal 1592 fino al 1605 papa 
Aldobrandini si impegnò per la costituzione 
di un’alleanza paneuropea di regnanti cristia-
ni contro gli Ottomani. Alla guerra, che si 
svolse soprattutto nel territorio dell’Ungheria, 
parteciparono oltre a truppe del sacro romano 
impero anche contingenti italiani inviati dai 
duchi di Ferrara e di Mantova e dallo stato 
pontificio.

Le guerre si svolsero principalmente con 
battaglie campali sul suolo ungherese, in cui 
gli eserciti della cristianità colsero più insuc-
cessi che vittorie.

Fig. 2. Pianta del complesso.

Fig. 3. In alto a destra la torre meridionale.

M. Buora, E. LafLı, D. ÇağLayan, Graffiti tardocinquecenteschi nella torre della fortezza di Rumeli hisari
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Come è d’abitudine nelle celle carcerarie, 
i prigionieri trascorsero parecchio tempo a 
incidere i loro nomi, le città di provenienza e la 
data sulle pareti di pietra. I graffiti (ma alcuni 
sono propriamente incisioni per cui furono uti-
lizzati strumenti più raffinati) furono in parte 
trascritti in maniera non del tutto corretta dal 
diplomatico francese Bertrand Bareilles 3 che 
li pubblicò nel 1918.

Talvolta i graffiti sono impaginati in 
riquadri accuratamente divisi da fasci di due o 
tre linee incise (fig. 6). 

Nel primo riquadro, a sinistra (fig. 7), il 
testo era almeno in sei righe, ma le prime due 
sono quasi completamente scomparse.
----]XT
---]FEBR o HEBR
---]BARVIN
---]REPAS BET
[V]ENCELAVS
WRATISLA(vienses?).
Questo primo riquadro doveva contenere una 
lista di nomi. Nella seconda riga non sappiamo 
se sia indicata una data (febbraio) o un nome 
di popolo (HEBR?). Se veramente è scritto 
BAR nella riga successiva potrebbe essere il 

Fig. 4. Sezione della torre, con evidenziato il quinto 
piano, ove si trovano le celle con i graffiti.

Fig. 5. Pianta del quinto piano della torre, con indicata 
la posizione dei graffiti.

Il Granduca di Toscana Ferdinando I 
de’ Medici (1549-1609) inviò nel 1594-95 
aiuti in denaro ed un contingente toscano di 
2.000 fanti e 400 cavalli, sotto il comando 
di Giovanni de’ Medici, a cui si affiancarono 
truppe di “venturieri” condotte da Antonio 
de’ Medici e Virginio Orsini. Anche Bologna 
rispose alla richiesta di Papa Clemente VIII, 
inviando quattro compagnie di fanteria, 
comandate dal conte Ricardo Pepoli, dal conte 
Silvio Albergati, da Francesco Silvio Pasi e da 
Francesco Alessandro Orsi cavaliere di Malta.

I graffiti si riferiscono a poco meno di una 
ventina di persone, qui incarcerate tra la fine 
del Cinquecento (1594) e l’inizio del Seicento 
(1614). Almeno alcuni di quelli che si firma-
rono – o fecero incidere da altri sulla pietra il 
loro nome – sembrano essere di alta condizio-
ne (un probabile ambasciatore, un farmacista, 
un cassiere o tesoriere). La loro provenienza 
è varia: sembra di riconoscere almeno uno 
slovacco (graffito n. 1), uno svevo (graffito 
n. 2) e un italiano (graffito n. 3). Altri hanno 
un cognome apparentemente tedesco, come 
Seidel (graffito n. 2) e Hassbar (graffito n. 2). 
Essi sembrano essere stati incarcerati anche 
con persone di etnia turca (graffito n. 10).
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vocabolo ebraico che indica figlio. Leggiamo 
solo l’ultimo, nelle righe 5 e 6, che si firma 
Venceslao di Bratislava. Nel nome manca una 
S, mentre la forma Wratislava per l’attuale 
Bratislava è frequente nei testi del tempo. 

Il secondo riquadro, che è posto in posi-
zione centrale, è inquadrato da una cornice 
formata da una doppia linea (fig. 8). Il testo 
comprende quattro righe. La prima è danneg-
giata nella parte superiore, ma la trascrizione 
del Bareilles ci aiuta a comprenderla. Vi è 
scritto il nome di Friedrich Seidel. 
FRIDRIC. SEIDEL 
OPPA : SVE(vus?) APOT(ecarius) : 
CHRISTOF, HASBAR : 
SER(BUS?) : ORATOR. C
CAPTIVI A.D. 1594.
La seconda riga presenta una parola che non è 
facile comprendere. Sembra scritto OPPA per 
quanto forse si potrebbe leggere anche OPRA. 
La successiva SVE crediamo si possa intende-
re come Svevus. Apotec che segue non può che 
intendersi come apotecarius ossia farmacista. 
Segue un Cristoforo Hasbar, di origine serba?, 
che si qualifica come orator. L’espressione 
è carica di significato e sembra da intendersi 
come riferita a un incarico di ambasciatore o 
diplomatico. 

Dal riquadro posto intorno ai nomi di 
questi tre personaggi ricaviamo che essi erano 
persone importanti e probabilmente fu loro 
concesso di scrivere i loro nomi sulla parete 
della torre.

Sotto il riquadro si alternano lettere e sim-
boli di cui ci sfugge il significato.

Il terzo riquadro (fig. 9) a sua volta è divi-
so in due riquadri nella parte superiore, e forse 
anche in quella inferiore, ma la parte a destra è 
completamente rovinata,

Nel primo riquadro in alto si legge
AVBE [--]SELE
AVERIVS SABI
SNVS Q(ui? uod?) tibi
Sembra di potersi leggere Sabinvs, nel qual 
caso vi sarebbe una S in più. 

Nella parte a destra delle probabili tre 
righe di scrittura si leggono solo alcune lettere 
in quella mediana
-]ARBES[--

Fig. 6. Il primo gruppo di graffiti (nn. 1-3) (foto 
Çağlayan 2021).

fig. 7. Graffito n. 1(foto Çağlayan 2021).

fig. 8. Graffito n. 2 (foto Çağlayan 2021).

M. Buora, E. LafLı, D. ÇağLayan, Graffiti tardocinquecenteschi nella torre della fortezza di Rumeli hisari
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La zona inferiore presenza solo due righe con 
lettere molto grandi.
WRANDOFE[R?
CINVZZI
SENESE
Se la lettura è corretta si tratterebbe di un 
esponente della nobile famiglia Cinuzzi di 
Siena, che ebbe nel Cinquecento tra le sue file 
soldati e poeti. Forse anche in questo caso la 
W potrebbe intendersi come una B – come 
nel caso di Wratislava. Si tratterebbe allora 
di un nome tedesco, Brandhofer o Brandofer, 
variamente attestato. Conosciamo più membri 
della famiglia senese Cinuzzi, dal famoso 
Alessandro, paggio presso il cardinale Riario 
a Roma, morto a soli 15 anni nel 1474 e cele-
bre per la sua bellezza, ad altri esponenti della 
fine del Cinquecento e dell’ iniziale XVII 
secolo.

Nella parete adiacente della medesima 
cella compare un altro testo, diviso in due 
righe (fig. 10).

A sinistra si legge
IOCONDO
ROSSI RAR
Degna di nota è la forma delle S che richiama 
quelle delle lettere greche.

fig. 9. Graffito n. 3 (foto Çağlayan 2021).

Fig. 10. Graffito n. 4 (foto 
Çağlayan 2021).

Segue nelle due righe successive (fig. 
11) il nome di un altro personaggio, che così 
leggiamo
ANANOVI o ANANQVI
NICOLA o ---]ODIA
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Chiude la terna il graffito n. 6 di cui nulla 
possiamo dire, oltre a presentarne una possibi-
le trascrizione (fig. 12).
BADALA
IMISAS (?)

Nella prima stanza c’era evidentemente 
più spazio e la parete fu letteralmente ricoperta 
di graffiti. 

Segue poi un altro breve testo, formato da 
solo 4 lettere (figg. 13-14)
BLC (O?) +
Per noi del tutto incomprensibile.

Segue, su un altro masso della muratura, 
una bella iscrizione in tre righe, in parte com-
promessa (fig. 15). 

Leggiamo così il testo
ERH[ar]D OE[-
PIANRVRSKI
VAN—ND

Il personaggio doveva essere tedesco o 
forse olandese, come lascerebbe pensare il 
Van. Degno di nota il fatto che alcune lettere 
sono unite a coppie tra loro.

Segue una doppia iscrizione su un mede-
simo masso (fig. 16).

A sinistra, in lettere latine
HENRIC(v)S THON
Seguita nella riga inferiore dalla data 1596.

fig. 11. Graffito n. 5 (foto Çağlayan 2021).

fig. 12. Graffito n. 6 (foto Çağlayan 2021).

fig. 13. Parete con il graffito n. 7 (foto Çağlayan 
2021).

fig. 14. Graffito n. 7 (foto Çağlayan 2021).

M. Buora, E. LafLı, D. ÇağLayan, Graffiti tardocinquecenteschi nella torre della fortezza di Rumeli hisari
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A destra una iscrizione in lingua turca 
scritta però in lettere arabe.

Più oltre (fig. 17) su un corso di matto-
ni ricoperto da intonaco troviamo la scritta 
MABI, preceduta da alcuni segni graffiti molto 
probabilmente riferiti a lettere, ma oggi non 
interpretabili.

Nella fig. 18 troviamo un simbolo araldi-
co, uno stemma entro scudo sormontato da una 
croce di Malta (forse appartenuto a un cavalie-
re di Malta?). In alto vi sono alcune lettere
BA+STA --(?) (forse Battista?)
La raffigurazione non è ben chiara: sembra di 
poter vedere sopra un elmo un animale (caval-
lo?) verso destra.

Entro uno spazio che sembra essere stato 
squadrato per accogliere quattro quarti come 
specchi epigrafici, rimangono alcune lettere in 
due righe solo nel quarto inferiore destro (fig. 
19).
CAECVR X(?)
A SBL (?)

Lettere graffite solo superficialmente, di 
difficile lettura (fig. 20).

Forse
MEVC CI ARCA(rius?)
Le ultime lettere sono di dimensioni minori.

Su una pietra molto rovinata si leggono 
solo due indicazioni di anni, nella riga inferio-
re. A sinistra 15?]90 e a destra 1614.

fig. 15. Graffito n. 8 (foto Çağlayan 2021).

fig. 16. Graffiti nn. 9-10 (foto Çağlayan 2021).

fig. 17. Graffito n. 11 (foto Çağlayan 2021). fig. 18. Stemma gentilizio, graffito n. 12 (foto Çağlayan 
2021).



192

Su altra pietra si vede un tentativo, mal-
destro, di incidere una croce di Malta (fig. 
21).

conclusioni

La tormentata Lunga Guerra o Guerra dei 
tredici anni d’Ungheria (29 luglio, 1593 – 11 
novembre, 1606) combattuta dall’imperatore 
Rodolfo II contro gli Ottomani è lo sfondo 
in cui vanno situati molti graffiti di cui ci 
siamo occupati, fatti o fatti fare da prigionieri, 
anche di alta condizione, incarcerati nel quinto 
piano della torre meridionale della fortezza di 
Rumeli hisari fatta costruire nel 1453 dal sul-
tano Maometto II, poco prima della caduta di 
Costantinopoli. 

I personaggi qui menzionati non 
sono altrimenti noti dalla storia ufficiale. 
Dall’impaginazione emerge in alcuni casi un 
gusto estetico sviluppato. Dal punto di vista 
paleografico abbondano le legature, compren-
sibili nel poco spazio a disposizione. I lapicidi 
potevano usare non l’intera parete, ma i massi 
più facilmente lavorabili e anche qualche inser-
to laterizio nel muro della torre. Probabilmente 
dovettero tener conto anche della luce, non 
certo abbondante. Dei testi una prima, molto 
parziale, segnalazione si ebbe nel 1918 a opera 
di Bertrand Bareilles. 

Dai nomi sopravvissuti si ricava una 
popolazione carceraria alquanto composita, 
certo in linea con i vari partecipanti alla 
guerra. Riconosciamo persone provenienti da 
Bratislava, dalla Svevia, da Siena.

NOTE

1 notizie sulla fortificazione in numerosi autori 
antichi e moderni. Es.  MEyEr SEtton 1976, pp. 
110-113; CrowLEy 2013,  senza  numero di pa-
gine nella versione “on line”.

2 Critobul., 1, 11.
3 Bertrand Bareilles (1859-1933) fu autore di una 

quarantina di volumi, alcuni dei quali dedica-
ti ad argomenti inerenti l’impero ottomano e i 
Turchi in particolare.

fig. 19. Graffito n. 13 (foto Çağlayan 2021).

fig. 20. Graffito n. 14 (foto Çağlayan 2021).

fig. 21. Graffito n. 15 (foto Çağlayan 2021).

M. Buora, E. LafLı, D. ÇağLayan, Graffiti tardocinquecenteschi nella torre della fortezza di Rumeli hisari
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