
CARTE GEOGRAFICHE DALL’OMBRA DELLA MEZZALUNA 

(Mappe geografiche di L.F.Masigli e J.C.Müller) 

 

I fiori della guerra 

A cavallo dei secoli XVII e XVIII l’Ungheria fu scenario di 

avvenimenti storici che influirono su tutta l’Europa, con la 

guerra che durò dal 1683 fino al 1699 l’Occidente cristiano riuscì 

a sventare una volta per sempre i progetti di conquista 

dell’Impero Ottomano che avevano preso di mira Vienna. L’Ungheria, 

il paese maggiormente afflitto dalla guerra e dalla precedente 

occupazione turca di centocinquant’anni, poté finalmente tirare un 

sospiro di sollievo dando il via alla costruzione della Hungaria 

Nova
1
.  

La guerra di liberazione aveva creato le condizioni per 

l’edificazione di un nuovo Stato, e anche quelle della sua 

riproduzione cartografica, di massimo interesse scientifico, 

militare, politico ed economico-commerciale.  

Si trattava di un caso fortuito, infatti, uno degli ufficiali di 

nazionalità italiana, di servizio nell’esercito austriaco, Luigi 

Ferdinando Marsigli (1658–1730), che, essendo protagonista del 

nostro racconto verrà ancora menzionato tantissime volte, era 

deciso a conquistare le più alte vette, non solo militari, ma 

anche scientifiche, volendo creare la nuova carta geografica del 

territorio fino allora rimasto terra incognita per via 

dell’occupazione turca, per conto e come membro della Royal 

Society inglese. In tal modo, egli conservò le copie delle carte 

che fece disegnare dal suo cartografo, Johann Christoph Müller 

(1673–1721) per l’alto comando militare di Vienna, di conseguenza 

queste non scomparvero nelle profondità degli archivi dei progetti 

e documenti militari segreti. Il Müller, poi, nel 1702–1703, poté 

disegnare una serie di carte geografiche che immortalarono sia lui 

che il committente. Questo breve periodo di un anno che Müller 

trascorse a Norimberga disegnando esclusivamente carte 

geografiche, può essere paragonato ad una straordinariamente ricca 

vendemmia di cui se ne ha una ogni secolo. In possesso delle 

numerose carte disegnate nei sei anni precedenti, dei risultati 

conseguiti nella ricognizione del territorio e degli studi di 

astronomia eseguiti nello stesso periodo, creò una dopo l’altra le 

sue mappe, una più bella dell’altra: la delimitazione dei confini 

stabiliti nella pace di Karlowitz
2
 fissati nell’ampiezza di 2 ore 

di cammino in entrambe le direzioni, la carta del confine di 39 

sezioni, le mappe degli Stati della Monarchia Ungherese e la mappa 

del Danubio, tanto ammirata anche dai contemporanei. Gran parte di 

queste carte non diventò mai di pubblico dominio, salvo un piccolo 

frammento pubblicato nella monografia danubiana di Marsigli, 

uscita nel 1726, tuttavia queste poche mappe e la carta geografica 

rappresentante l’Ungheria, pubblicata nel 1709, ebbero la facoltà 

                     
1 Mátyás Bél chiama con questo nome l’Ungheria “nuova” nata dopo il trattato di 

pace di Karlowitz nel titolo della sua opera Notitia Hungariae Novae 

geographico historica (I–V Vienna, 1735–1742). 

2 1699–1701. 



di conquistare fama internazionale all’autore. 

Il non menzionare che questo grandioso risultato cartografico non 

va addebitato esclusivamente a Müller sarebbe una violazione della 

realtà storica. Durante la guerra e il conseguente processo di 

demarcazione dei confini, numerosi ingegneri militari 

contribuirono a realizzare questi compiti eseguendo ricognizioni e 

preparando bozze, per non menzionare le annotazioni messe a 

disposizione da Marsigli. Utilizzando questi mezzi egli preparò 

gli schizzi, cioè le brutte copie delle due mappe, per mettere a 

punto poi le belle copie, dopo aver ottenuto l’opinione di 

Marsigli. Le prime sono conservate in bell’ordine, ma senza nome, 

nel Fondo Marsili di Bologna. I ricercatori fino ad oggi, 

similmente agli scritti e atti, attribuiscono questi fogli a 

Marsigli, mentre la realtà è molto più complicata.  

La pubblicazione del nostro catalogo intende, per l’appunto, 

mettere un certo ordine in una parte di questo materiale finora 

rimasto inesplorato. Siamo convinti che la nostra attività 

costituirà non solo un punto di orientamento nella cartografia, ma 

getterà le basi di ritratti più sfaccettati dei due studiosi, 

Marsigli e Müller.  

Abbiamo potuto appoggiarci al catalogo del Fondo Marsili compilato 

nel 1928
3
, però, a dir la verità, sono state le lettere di Müller a 

permetterci di districare gran parte del lascito cartografico di 

Marsigli. Su questa base ci siamo avviati per la strada che ci ha 

condotto in parte a rivelare l’origine della monografia sul 

Danubio
4
, ed in parte ad identificare le carte descritte nel 

presente volume. Nel corso degli anni si sono potuti conoscere a 

fondo i risultati delle ricerche astronomiche di Müller, i suoi 

viaggi in Ungheria, il suo ruolo in quanto collaboratore di 

Marsigli, il suo stile, modo di parlare, la sua grafia e 

ortografia e la sua mentalità. Varie volte sono stati proprio 

questi tratti specifici a rendere possibile, perfino in casi 

massimamente inverosimili, l’attribuzione di alcune opere
5
.  

Un esempio ne è la carta geografica dell’Italia, reperibile nel 

Fondo Marsili. Dal lato formale pare di riconoscere l’impronta di 

Müller, ma cosa mai poteva cercare Müller in Italia? È possibile 

che abbiamo seguito una pista sbagliata? Forse tutte le mappe 

finora attribuite a Müller furono disegnate da qualcun altro? A 

Marsigli, come esperto di cose italiane, era stato affidato il 

compito di proporre al comando militare di Vienna un percorso per 

lo spostamento dell’armata imperiale, da nord verso sud, nel corso 

della guerra di successione. E per questa ragione egli aveva 

commissionato al Müller la preparazione della carta geografica. 

Nel nostro lavoro ci siamo concentrati sugli aspetti in passato 

negletti dagli altri, sulle carte geografiche manoscritte, 

decidendo però di segnalare in appendice un elenco delle carte 

                     
3 Lodovico Frati. Catalogo dei manoscritti di Luigi Ferdinando Marsili. 

Firenze, 1928. 

4 Un saggio relativo alla questione figura nella pubblicazione in facsimile e 

in lingua ungherese del I volume di Danubius Pannonico-Mysicus, traduzione di 

Antal András Deák, pubblicato dal Museo e Archivio Danubiano, Budapest, 2004. 

5 Si tratta della carta geografica della Francia, BUB Mss di Marsigli Vol. 46, 

p. 29 (Mappa limitum Galline cum Sabaudia). 



geografiche del territorio coperto dalle mappe descritte nel 

nostro catalogo, stampate, riunite in un unico volume, reperibili 

nel Fondo Marsili, per uso e consumo dei ricercatori che 

desiderino analizzare da vicino i metodi seguiti da Marsigli e da 

Müller.  

Si sono classificate le carte geografiche e topografiche 

fondamentalmente sulla base della loro apparizione, raggruppandole 

anche per tema e destinazione. In tal modo nel catalogo sono 

separate le mappe conservate a Bologna, a Vienna ed a Zagabria. 

Da ciò che finora è stato detto appare chiaro che durante il 

periodo in questione (1696–1704) la vita e l’attività di Müller 

erano strettamente legate alle imprese ed alle sorti di Marsigli
6
. 

Non si può, quindi, omettere la questione relativa al personaggio 

il cui programma scientifico e la cui carriera furono sostenute 

dal grande ingegno di Müller che si mise al suo servizio. Quindi, 

prima di riassumere brevemente il suo curriculum, desideriamo 

presentare il patrono
7
, Marsigli, e la sua attività svolta in 

questo periodo. 

Riteniamo che sia di massima importanza richiamare l’attenzione ai 

tratti specifici delle carte geografiche di Müller, che, nel caso 

delle mappe non firmate, ci hanno sostenuto nella decisione di 

attribuirle a lui o ad altri. Questo problema verrà trattato alla 

fine del nostro saggio. 

I. Gli autori 

Marsigli l’ideatore delle carte geografiche 

Luigi Ferdinando Marsigli
8
 nacque a Bologna, nella città della 

mater studiorum, la prima universitas
9
 del mondo e 

dell’Archiginnasio, da una famiglia di conti. Acquisì vaste 

nozioni da professori di diverse università Nel 1679, recandosi 

nella capitale del regno turco come membro di una delegazione 

veneziana, aggiunse ai suoi bagagli anche diversi strumenti per 

l’osservazione dei fenomeni naturali: un termometro, una bilancia 

idrostatica (per la misurazione delle differenze del peso 

                     
6 Tra il 1696–1699 Müller lavorò principalmente per la monografia del Danubio, 

nel 1699–1701 si occupò di lavori cartografici per la delimitazione dei 

confini, mentre nel 1702–1703 lavorò intensamente a Norimberga, disegnando 

carte geografiche secondo le intenzioni di Marsigli. Le sue sorti cambiarono 

e lo diressero verso Vienna, nella primavera del 1704, anno in cui Marsigli 

cadde in disgrazia presso l’imperatore per aver capitolato presso la fortezza 

di Breisach.  

7 Infatti, Marsigli così veniva chiamato dai norimberghesi. 

8 Per quel che riguarda il nome Marsigli, faccio notare che ultimamente 

dappertutto nelle pubblicazioni che si occupano di lui trovo scritto Marsili. 

Lui stesso, però, nel suo periodo «ungherese» ha sempre firmato la sue 

lettere e rapporti con il nome Marsigli La variante senza la «g» comparve più 

tardi. Alcuni anni fa a Bologna ebbi la fortuna di incontrare un discendente 

della famiglia che mi riferì che la forma Marsili era comparsa nel 

Quattrocento, ma che si trattava di un altro ramo della famiglia … Quindi, la 

scrittura giusta è Marsigli. 

9 Fu fondata nel 1087. Ebbe grande influenza sulla cultura e sul pensiero di 

tutta l’Europa. Seguendo il suo esempio in tutta l’Europa sorsero diverse 

università: Oxford 1170, Parigi 1200, Padova 1222, Sorbonne 1233, Montpellier 

e Orleans 1257, Roma 1303, Firenze 1321, Pisa 1343, Praga 1347, Siena 1357, 

Vienna 1364, Colonia 1388, Lipsia 1409.  



specifico dei diversi campioni di acqua) e un microscopio (per 

analizzare le piante ed i semi). Questo fatto rivela chiaramente 

la sua inclinazione alle scienze naturali. Egli soggiornò per più 

d’un anno ad Istanbul riuscendo non solo a raggiungere un buon 

livello comunicativo nella lingua turca, ma a conoscere anche le 

condizioni interne del regno turco. Più tardi utilizzò queste sue 

esperienze per scrivere un saggio sul commercio
10
 ed un libro sulle 

strutture militari dello Stato turco, il «De stato militare…..»
11
. 

Nella capitale turca egli maturò la decisione, più tardi di enorme 

importanza per il suo futuro, di studiare matematica e scienze 

dell’ingegneria militare e di intraprendere la carriera militare. 

Da Istanbul avrebbe potuto tornare, imbarcandosi comodamente 

assieme agli altri membri della delegazione, preferì invece il 

viaggio per terra che prometteva di offrire nuove informazioni. 

Per giungere a Vienna decise di attraversare i Balcani a cavallo, 

portando con sé informazioni importanti. Era venuto, infatti, a 

sapere di preparativi bellici dei turchi. Dovette cambiare 

itinerario per via dell’epidemia di peste e seguendo la valle del 

fiume Drina si recò a Spalato
12
, imbarcandosi là su una nave 

diretta in Italia. 

Quando i turchi si dirigono verso Vienna per occuparla troviamo 

Marsigli ventiquattrenne in Ungheria, arruolato nelle truppe 

dell’imperatore Leopoldo I. Durante la guerra che durò sedici anni 

raccolse vaste nozioni sull’Ungheria e i Balcani. Nelle pause 

dell’attività militare, e particolarmente nel quartiere d’inverno, 

si occupava della sua opera Danubius Pannonico-Mysicus, cercando 

di illustrare tutto ciò che aveva scritto e così la sua opera è 

molto ricca di immagini. Le ottime mappe e topografie, invece, 

denotano lo straordinario talento di Müller. 

La guerra giunse a termine con la pace stipulata nel 1699 a 

Karlowitz il cui trattato affidò la delimitazione precisa dei 

confini a una delegazione austriaca ed una turca che avevano il 

compito di definire la linea di demarcazione in trattative svolte 

sul luogo. Il dirigente della delegazione austriaca divenne il 

“patrono” di Müller, cioè Marsigli. Nel corso di questo lavoro che 

durò due anni, furono disegnate numerose mappe che Marsigli inviò 

a Vienna non firmate, come allegati delle sue relazioni 

riguardanti i confini. 

Nella primavera del 1702 Marsigli fu inviato al fronte occidentale 

e, accompagnato da Müller, si recò anche nella città di 

Norimberga, ospitato da Eimmart, incaricato dell’incisione delle 

illustrazioni del Danubius. Egli prese in affitto qui anche una 

camera per Müller, a cui affidò il controllo dei lavori di 

incisione e la messa a punto della mappa del Danubio, delle mappe 

“limitanee” di 39 sezioni e delle carte geografiche del Regno 

d’Ungheria divenute poi famose. 

Nel febbraio 1704 con la condanna della corte marziale cadde in 

disgrazia, avendo ceduto al nemico la fortezza di Breisach, per 

                     
10 Allgemeiner Discurs über den Traffico. Vienna ÖStA HKR BLG 1701 Juli/42. 

Relation Allegato 10. 

11 De stato militare dell'Imperio ottomano, incremento e decremento del 

medesimo. Haga et Amsterdam, 1732. 

12 Oggi Split, Croazia. 



cui si trasferì in Francia rompendo definitivamente i rapporti 

fino allora mantenuti con Müller. 

Johann Christoph Müller, disegnatore di carte geografiche. 

Johann Christoph Müller nacque nelle vicinanze della città di 

Norimberga, a est della stessa, a Wehrd (Wöhrd), situata in riva 

al fiume Pegnitz, il 15 marzo 1673. Degli anni giovanili si sa 

solo quel poco che Doppelmayr ci racconta nel suo libro: 

«giovanissimo, anzi ancora ragazzo, aveva già dimostrato grande 

dedizione alle scienze e all’arte, acquisendo una solida cultura e 

conoscenze di latino e di materie umanistiche…
13
.. Nelle scienze 

naturali gli fu mentore Georg Christoph Eimmart, almeno questo è 

ciò che i suoi biografi ci danno a intendere. Un suo biografo più 

recente, Joseph Paldus, suppone che egli da studente frequentasse 

la casa di Eimmart, «dall’età di 19 anni, per quattro anni studiò 

con gran applicazione e diligenza accanto a Georg Christoph 

Eimmart l’arte della matematica, dell’astronomia pratica, del 

disegno e dell’incisione.» Il testo di Doppelmayr, invece, fa 

presumere che fosse una specie di „apprendista” che lavorava per 

il maestro e studiava allo stesso tempo: «nel 1692, giacché il suo 

interesse l’aveva indirizzato verso la matematica, ricevette 

un’ottima istruzione presso Georg Christoph Eimmart, sotto la cui 

sapiente direzione per quattro anni lavorò con grande diligenza, 

avendo nel contempo l’opportunità di approfondirsi anche 

nell’astronomia pratica e nell’arte del disegno, per essere capace 

anche di preparare alcune bellissime incisioni.» Questo è ciò che 

ci fa supporre la continuazione del testo che definisce il suo 

modo di apprendere presso Eimmart come studio autodidattico.  

La vita del fratello maggiore, Johann Heinrich Müller, si legò 

maggiormente a Norimberga. Nella seconda metà degli anni 1690, 

quando il fratello minore si era già trasferito in Ungheria, in 

una lettera Eimmart afferma che, non solo la figlia Clara, ma 

anche Heinrich Müller
14
 lavorano per il Danubius. Dopo la morte di 

Eimmart, avvenuta nel 1705, rimase a lui il compito di sistemare 

gli affari del maestro rimasti incompiuti, fece da mediatore tra 

Marsigli e Fleischmann, autore delle didascalie per le acqueforti 

di Eimmart che non voleva consegnare le lastre di rame già pronte 

finché non avesse ricevuto il compenso a lui dovuto. In questo 

modo poté ricattare Marsigli anche utilizzando le lastre che non 

aveva inciso lui. Heinrich Müller anticipò la somma e poi impaccò 

il materiale che spettava a Marsigli e glielo spedì. Nel 1706 

sposò Maria Clara, figlia di Eimmart, nel 1710 fu nominato 

professore di matematica e fisica all’Università di Altdorf, 

curando gli strumenti di astronomia che Eimmart aveva lasciato 

all’università e insegnando con il loro ausilio nozioni di 

astronomia, tra gli altri anche all’ungherese Sámuel Mikoviny, più 

tardi autore dei disegni di „Hungaria Nova”, facendo su 

quest’ultimo grande impressione: «La mia affezione al mondo 

                     
13 Doppelmayr, Johann Gabriel: Historische Nachricht von den Nürnbergischen 

Mathematicis und Künstlern. Nürnberg, In Verlegung Peter Conrad Monaths, 

1730. 

14 BUB Mss di Marsigli Vol. 79. p. 20; G. C. Eimmart, Norimberga, 24 settembre 

1701. In lingua tedesca. 



inesauribile degli studi di matematica all’inizio mi indusse …, a 

voler esclusivamente conoscere da più vicino alcune parti degli 

stessi … eppure alla fine tenni maggiormente a cuore quella parte 

dei nobili studi che si occupava della raffigurazione di singole 

parti di una regione.»
15
 Non si sa se fosse lui a insegnare agli 

allievi le nozioni di cartografia; comunque pare ovvio che queste 

furono insegnate ad altissimo livello all’università di 

Norimberga.  

La conoscenza raffinata della lingua latina da parte sua e del 

fratello minore Christoph, e le loro vaste nozioni di scienze 

naturali rivelano che essi abbiano ricevuto una formazione 

metodica. Probabilmente il padre, di professione precettore, tenne 

a cuore gli studi dei figli.  

L’Università di Norimberga, all’epoca situata ad Altdorf, stando 

alle fonti coeve aveva grande fama. Con lo sfondo della 

movimentata vita intellettuale di Norimberga, costituì un ambiente 

adatto in cui Müller poté sviluppare il suo ingegno. 

L’università di Altdorf aveva iniziato a funzionare nel 1623
16
 

raggiungendo la sua maggior fioritura all’epoca di Müller. Lontano 

dal mondo chiassoso e dalle tentazioni della metropoli, in questo 

luogo gli studenti si dedicavano esclusivamente allo studio. Nel 

collegio regnava una severa disciplina con tre carceri a 

disposizione degli studenti che avessero violato le regole. 

All’epoca di Müller l’università non aveva una specola, mentre era 

provvista di sala anatomica, laboratorio chimico e un’ottima 

biblioteca a disposizione degli studenti. L’insegnamento era di 

altissimo livello: «Si può dichiarare con sicurezza che in ogni 

facoltà si insegna con maggior dedizione rispetto a tante altre 

accademie con maggior tassa scolastica e maggior numero di 

studenti. Non mancano nemmeno le lezioni private, così ogni 

studente ha sufficienti opportunità di ricevere risposta alle 

proprie domande»
17
. Nel medesimo testo si legge che «Altdorf ha 

sempre avuto la “fortuna” di assumere insegnanti aperti alle 

scienze nuove e risultati scientifici nuovi». 

Norimberga, quindi, fu sotto ogni aspetto una buona scuola per 

Müller. Così, quando nel 1696, richiamato da Marsigli, abbandonò 

la città, era già ben preparato per eseguire ad alto livello i 

compiti che lo attendevano. Non si trova nessun segno di esitanti 

passi iniziali, di mancanza di sicurezza, né nel diario delle 

osservazioni, né nelle sue carte geografiche.  

In seguito desideriamo illustrare nei dettagli l’attività svolta 

da J. C. Müller in Ungheria. Intanto, però, ci pare giusto 

sintetizzarla con l’ausilio delle parole di Doppelmayr: «Durante 

il suo soggiorno ungherese ha avuto l’onore di eseguire alcune 

osservazioni nel campo, non lontano dalle armate imperiali, in 

                     
15 Sámuel Mikoviny: Epistola. Pozsony, 1732. 

16 Fu l’ungherese Sámuel Mikoviny a pubblicare un opuscolo illustrato che, 

parlando dell’università, presentava i maggiori edifici della cittadina e 

dell’istituzione. Das Merckwürdigste von der Löbl. Nürnbergischen 

Universitæt-Stadt Altdorf. Bey Ernst Friederich Zobel, Anno 1723. 

17 Hans Recknagel: Die Nürnbergische Universitæt Altdorf. Altdorf, 1993, p. 21. 

Luogo originario della citazione: D. Johann Jacob Baiern: Ausführliche 

Nachricht von der Nürnbergischen Universität-Stadt Altdorf,, 1717. 



presenza del principe elettore di Sassonia e più tardi re di 

Polonia, Federico Augusto I.
18
 che piacquero molto al principe.  

Di ritorno a Vienna, nel 1697, osservò il passaggio di Mercurio 

davanti al Sole e poi, siccome tali osservazioni erano rare, 

scrisse un breve trattato che mandò in tipografia corredato di una 

sua dedica al suo antico maestro, Eimmart. 

Nel 1699, anno della pace di Karlowitz conclusa con i turchi, in 

cui sua Maestà, l’Imperatore glorioso Leopoldo II, volle nominare 

il summenzionato conte Marsigli commissario della delimitazione 

dei confini, al nostro Müller viene assegnato un compito nuovo, 

precisamente di eseguire, come ingegnere imperiale, ricognizioni e 

misurazioni anche in altre regioni, in Croazia, Serbia, Slavonia, 

ecc., oltre a stabilire i confini dell’Ungheria. Egli poi vergò su 

carta le sue misurazioni, anzi, i suoi manoscritti rivelano che 

abbia annotato anche altre cose interessanti. Questa attività durò 

per alcuni anni … 

Nella primavera del 1702 abbandonò l’Ungheria per lavorare per un 

anno a Norimberga dove fu poi raggiunto da un certo signor 

Schiendorf, che per conto di Eugenio di Savoia
19
 lo invitò a 

Vienna. Stufo di starsene a casa a disegnare continuamente carte 

geografiche, non volle accettare senza avere il permesso di 

Marsigli, eppure, essendo giovane aspirava ad una vita ben più 

movimentata. In una lettera inviata a Marsigli cercò di 

convincerlo dei vantaggi a suo favore del proprio viaggio a 

Vienna, suggerendo di poter affidare a Pfeffel
20
 l’incisione delle 

sezioni del Danubio, mentre egli avrebbe potuto tenere d’occhio 

sul luogo il lavoro
21
. Poco dopo che Marsigli cadde in disgrazia 

(1704) troviamo Müller già a Vienna.» 

A questo punto la sua carriera prese una svolta definitiva 

dividendosi da Marsigli e proseguendo in direzione propria. Nel 

1704 gli toccò l’onore – secondo Doppelmayr – di accompagnare il 

generale Harschen in Italia, dove partecipò a due campagne e ad 

alcune battaglie in qualità di ingegnere. 

A quanto ne sappia Doppelmayr, nel 1706 inaspettatamente si 

ammalò, soffrendo di febbre alta e questo ostacolò i suoi calcoli, 

infatti, per poter curarsi meglio dovette tornare a Norimberga, 

arrivandoci in gravi condizioni il 20 giugno; dopo un po’, però, 

si riebbe. Questo è il periodo in cui disegnò le famose mappe 

dell’Ungheria
22
, lavoro commissionatogli dall’aristocrazia 

ungherese. A questo punto emerge la questione se non fosse proprio 

                     
18 Federico Augusto I, 1694–1733, principe elettore di Sassonia, dal 1697, re di 

Polonia col nome di Augusto II, comandava le truppe sassoni che lottavano in 

Ungheria. 

19 Il Principe Eugenio di Savoia (1663–1736), entrato nell’esercito 

dell’imperatore Leopoldo partecipò alla battaglia per la liberazione di 

Vienna dall’assedio turco (1683), alla liberazione di Buda (1686), alla 

battaglia di Harsány (1687). Alla fine del 1696 fu nominato comandante 

supremo nella guerra contro i turchi. Nel 1697 la vittoria ottenuta nella 

battaglia di Zenta creò i presupposti della pace di Karlowitz. 

20 Johann Andreas Pfeffel, (1674–1748) discendente da una nota famiglia di 

incisori ed editori di Augusta. 

21 BUB Mss di Marsigli Vol. 80. B. pp. 164–165, in latino. 

22 Regnum Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Bosniae et Serviae cum 

Principatu Transylvaniae maximaque parte Valachiae, Pubblicato nel 1709. MVM 

(Magyar Vízügyi Múzeum/Museo Danubiano Ungherese) 23.89.1122/6. 



questa commissione a ricondurlo a Norimberga, luogo in cui 

probabilmente aveva lasciato la monografia Danubiana e anche le 

bozze delle mappe concernenti la delimitazione dei confini.  

Resta sicuro che la carta geografica, nella didascalia della quale 

l’autore ci tiene a evidenziare questo particolare, fu fatta 

utilizzando queste fonti
23
. 

Tornato a Vienna gli furono commissionate le misurazioni, la 

ricognizione e la raffigurazione in carte geografiche delle 

province ereditarie imperiali. Ci mise 7 o 8 anni per finire 

questo lavoro che, poi, costituì la base per un incisore provetto 

per realizzare la carta di nove sezioni e quella di venticinque 

sezioni rispettivamente della Moravia e della Boemia, basandosi 

sui disegni preparati con cura da Müller … «Purtroppo – continua 

Doppelmayr – ,… a seguito delle molte ed estenuanti fatiche lo 

afflissero varie malattie, finché il 21 giungo 1721 la morte ce lo 

rapì a Vienna causandoci un’enorme perdita»
24
..  

L’Importanza della cartografia militare 

La guerra costituì un grande incentivo per lo sviluppo della 

cartografia. Finché si trattava di combattimenti fra piccoli 

eserciti facilmente mobilizzabili i comandanti si accontentavano 

di nozioni meno precise. Nel Seicento, però, si dovevano ormai 

organizzare le mosse e il rifornimento di truppe costituite da 

centinaia di migliaia di soldati e se per mancanza di conoscenze 

precise concernenti le distanze o le condizioni geografiche le 

munizioni fossero arrivate in ritardo, ciò avrebbe portato la 

rovina di tutto l’esercito. È ovvia, dunque, la ragione per cui 

aumentò il valore delle buone carte geografiche. Naturalmente gli 

ingegneri militari registravano e disegnavano con grande cura solo 

i territori e i tratti di fiume di rilievo. Gran parte delle carte 

geografiche di Müller, pertanto, doveva la sua nascita a esigenze 

simili.  

Regolarmente, le carte geografiche preparate ai fini militari 

sparivano all’interno degli archivi in cui si custodivano i 

segreti militari. Marsigli, invece, aveva una visione ben più 

vasta di quella legata strettamente a interessi strategici. Le sue 

ambizioni scientifiche lo indussero a conservare le copie delle 

carte geografiche inviate a Vienna, per poi metterle a 

disposizione di Müller quando questi si accinse a disegnare sia le 

mappe della monografia danubiana, che quelle del Regno Ungarico o 

anche ai fini di preparare le carte relative alla delimitazione 

dei confini. Ecco cosa ne dice nelle didascalie della carta 

geografica dell’Ungheria pubblicata nel 1709: «Per poter valutare 

in modo corretto questa carta geografica […] ritengo importante 

premettere ciò che segue: Troverai che differisce molto per 

dimensioni e forma da quelle pubblicate in passato. La grandezza è 

dovuta all’enorme estensione di questo vasto paese, la forma, 

                     
23 Nelle didascalie della carta geografica lo stesso Müller sottolinea il fatto 

di aver ampiamente utilizzato le conoscenze acquisite al servizio di Marsigli 

per disegnare questa magnifica carta geografica dell’Ungheria. 

24 Sul periodo post-marsiliano della vita di Müller Cfr. Joseph Paldus: Johann 

Christoph Müller – Ein Beitrag zur Geschichte vaterländlicher Kartographie. 

Mitteilungen des k. und k. Kriegsarchivs, Dritte Folge. V. Bd. Wien, 1907. 



invece, ad una ricognizione più precisa.  

Infatti, quando si sono controllate con la bussola le anse dei 

maggiori fiumi, Danubio, Tibisco, Sava, Maros, abbiamo notato che 

i loro letti si dirigevano molto più decisamente verso Sud, 

rispetto a ciò che si vede sulle ben note carte geografiche, le 

quali, quando il Danubio si dirige totalmente verso sud, mostrano 

una direzione di sud-est, mentre sulla nostra carta, fedelmente 

alla realtà, dopo Esztergom –conosciuta più comunemente come Gran 

– , fino al delta della Drava –non tenendo conto delle anse – 

procede direttamente verso sud, e così tutta l’Ungheria assume una 

forma completamente differente. Abbiamo dedicato altrettante cure 

alle distanze tra le diverse località, montagne, boschi e laghi e 

a disegnare la linea dei confini delimitati nel trattato di pace 

di Karlowitz; infatti, quest’ultima fu copiata fedelmente e molto 

precisamente da carte geografiche manoscritte, molto dettagliate 

….»
25
 

II. All’ombra di Marsigli in Ungheria 

Il collaboratore dell’autore della monografia sul Danubio 

Vari fogli della monografia danubiana di Marsigli denotano 

l’impronta di Müller, particolarmente nel I e II tomo, come viene 

attestato dai manoscritti bolognesi. Egli collaborò non solo nella 

disposizione e preparazione dei disegni e delle descrizioni, ma, 

stando alla testimonianza data dalle antichità romane, anche nella 

raccolta del materiale. Un esempio ne è la descrizione dei resti 

archeologici siti vicino al villaggio transilvano Marga. Le misure 

annotate in lingua tedesca fanno dedurre che egli fu probabilmente 

l’autore della descrizione di uno dei marmi: Lapis, penes pagum 

Marga, in districtu Sebesiensi, reperiundus. Perpolitus, durus, 

albus, et alabastro fere similis. Von a bis b 1 Stamm; Von c. bis 

d. 2 Stamm; Von e bis f. 2 Stamm; Von d. bis h. 2 Stamm
26
.  

I disegni bolognesi di Herrengrund e Selmecbánya rivelano un altro 

tipo di lavoro. Müller vi appose un pezzo di carta con sopra la 

dicitura
27
. 

Gli altri volumi dell’opera provano pure la sua attività, aveva 

infatti riordinato il relativo materiale quivi collocato e preparò 

un indice del contenuto
28
. 

Müller esegue la determinazione astronomica dei luoghi 

Strumenti 

Müller lavorava con gli strumenti di proprietà di Marsigli.  

Una fase imprescindibile della cartografia era la misurazione 

delle lunghezze e degli angoli. Müller non disponeva di strumenti 

raffinati di misurazione delle distanze capaci anche di contare i 

                     
25 MVM 23.89.1122/6. 

26 La pietra dura, bianca, simile ad alabastro, pulita con cura, ritrovata 

vicino al villaggio Marga, situato nel distretto di Sebes. Dalla “a” fino 

alla “b” misura un piede; dalla “c” fino alla “d” 2 piedi, dalla “e” fino 

all’”h” 2 piedi. BUB Mss di Marsigli Vol. 29/I, p. 4. 

27 BUB Mss di Marsigli Vol. 34, pp. 30 e 31. 

28 Vol. 61/I, pp. 129–138. Müller scrive: Index Mapparum, in hoc Volumine 

contentarum; juxta ordinem Alphabeticum digestus – Indice in ordine 

alfabetico delle mappe di questo volume; idem il Vol. 61/II, pp. 1–10. 



passi o il numero dei giri delle ruote, trasponendoli direttamente 

in leghe, invece indicò le distanze, nella maggior parte dei casi, 

annotando il percorso coperto in un’ora da un pedone o da un uomo 

a cavallo. I soldati costretti a fare lunghe marce a piedi o a 

cavallo possedevano un senso raffinato per stimare in tal modo le 

distanze.  

Uno dei suoi strumenti di maggior importanza era la bussola 

semplice, in Europa nota già fin dal XII secolo, utilizzata 

principalmente per la determinazione della direzione del corso dei 

fiumi e per disegnarne le anse, nonché per stabilire la 

declinazione magnetica. Egli usava anche altri tipi di bussole, 

come la bussola per rilievi con cui contestualmente alle 

osservazioni si poteva disegnare anche l’angolo (Auftragsbussole). 

Il quadrante portatile era l’altro strumento indispensabile, e 

come si è detto aveva a sua disposizione anche il sestante portato 

con sé da Norimberga, che Eimmart prevedeva di usare per la 

misurazione delle distanze tra le stelle: «Nel frattempo abbiamo 

ideato un sestante per stabilire la distanza tra le stelle che si 

sposta agevolmente, e le dimensioni permettono di eseguire 

misurazioni precise. […] in una scatola leggera può essere 

trasferito comodamente, senza complicazioni»
29
. 

Egli usava, per la definizione della latitudine un quadrante del 

raggio di 80 cm acquistato da Marsigli a Norimberga aiutato da 

Eimmart. Per le altre osservazioni astronomiche probabilmente 

utilizzarono un telescopio con lente, lungo 7 piedi e tre pollici, 

con un obiettivo del diametro di 3 o 4 cm che probabilmente 

consentiva un ingradimento di 30 o 60 volte.
30
  

Diario delle osservazioni 

Poco dopo il suo arrivo a Vienna (1696), Müller, assieme a 

Marsigli, la notte del 17, del 20 e del 21 aprile misurò la 

culminazione delle stelle fisse calcolando sulla base di questi 

dati l’altezza polare
31
. Pare che ciò fosse la “tesi di laurea” di 

Müller, infatti, poco dopo dovette recarsi nei punti definiti da 

Marsigli per eseguire le misurazioni che questi gli aveva 

richiesto; « …Ho inviato il giovane di nome Johann Christoph 

Müller nei luoghi più importanti.
32
 Soggiornando cinque o sei 

giorni in ognuno di questi punti, con l’ausilio dei dati 

riguardanti l’altezza della culminazione delle stelle fisse – 

infatti, non si poteva misurare con la medesima frequenza 

l’altezza del Sole – si riuscì ad avere la loro altezza polare, 

secondo le osservazioni astronomiche allegate, sulla base dei dati 

di latitudine celeste stabiliti già in passato da Hevelius«
33
. 

Müller tenne un diario sulla sua missione di quattro mesi 

registrando il punto, le condizioni umane e naturali, la data, 

                     
29 BUB Mss di Marsigli Vol. 79, p. 78, Lettera di Eimmart a Marsigli Norimberga, 

25 maggio 1696. 

30 Bartha Lajos: Egy elfelejtett holdtérkép. Meteor (Ung. Astr. Verein) Bd. 26. 

4. 1996. 

31 L’altezza polare corrisponde alla latitudine geografica. 

32 DPM Pars II. Introduzione. 

33 Johannes Hevelius (1611–1687) noto astronomo di Danzica che nella sua città 

aveva costituito una specola, fornendo così agli astronomi norimberghesi un 

buon esempio. 



l’ora e l’oggetto delle sue osservazioni, schizzando la situazione 

delle relative costellazioni, delle fasi lunari e registrando 

anche l’angolo da cui aveva osservato l’astro in questione.
34
 

Il Diario conservato fino ad oggi contiene tutto ciò in due 

esemplari, uno è la variante registrata sul luogo in tutta fretta, 

e l’altra una variante già in bella copia, sulla base della quale 

l’incisore delle illustrazioni della monografia sul Danubio poteva 

lavorare. Le didascalie, i dati relativi alle osservazioni ed i 

testi del Diario vennero copiati invariati nel DPM
35
.  

Luoghi di osservazione 

Il 27 maggio 1696 eseguì osservazioni a Buda, in condizioni 

atmosferiche caratterizzate da leggere foschie. 

Il 2 ed il 6 giugno a Baja l’oggetto delle sue osservazioni furono 

le altezze polari delle stelle fisse e il cielo era limpido, senza 

nuvole. 

Il 12 giugno, presso il delta della Drava il tempo era molto 

sereno, il 13 era nebbioso e afoso, il 14 eseguì le osservazioni 

con il cielo parzialmente nuvoloso. 

Pare che a Szeged si trovasse bene, infatti, rimase più a lungo in 

questo luogo effettuando diverse osservazioni, il 25 giugno con 

cielo molto sereno, il 4, 9, 10, 12, 13, e 14 luglio il tempo 

continuò a rimanere molto sereno. 

Negli stessi luoghi misurò anche il punto di culminazione del 

Sole
36
. Osservò Giove e le sue Lune a Vienna, a Buda, a 4 leghe a 

sud di Buda, inoltre vicino al villaggio Gobinum situato lungo il 

Danubio, su un’isola a un’ora e mezzo di distanza, a sud di Tolna, 

a Baja, vicino al delta della Drava, a Szeged, vicino Zenta, 

nonché nell’accampamento militare situato vicino a Titel. Assieme 

a Marsigli eseguì osservazioni concernenti il passaggio di 

Mercurio davanti al Sole, la mattina del 3 novembre 1697, a 

Vienna. 

I dati relativi alla longitudine e latitudine ricavati in tal modo 

venivano utilizzati per la preparazione delle carte geografiche. A 

quell’epoca, aveva avuto inizio la diffusione dei metodi 

astronomici nella cartografia. La base astronomica – usando 

l’espressione di Sámuel Mikoviny, cartografo ungherese vissuto 

poco dopo
37
, – aveva grande importanza rendendo possibile la 

definizione della posizione dei luoghi geografici. Tramite questi 

metodi i cartografi erano in grado di calcolare la distanza tra i 

luoghi di misurazione. Pur avendo a sua disposizione relativamente 

poche osservazioni, Müller in tal modo acquisì punti di 

riferimento, che gli permisero di definire con grande sicurezza 

alcuni punti importanti del Danubio e degli affluenti. 

La sua “spedizione”, dunque, era di gran importanza per le mappe 

                     
34 BUB Mss di Marsigli Vol. 100. pp. 1–47. 

35 DPM, Tomo I, Introduzione della Pars II. 

36 BUB Mss di Marsigli Vol. 100, pp. 1–47. 

37 Sámuel Mikoviny (1700–1750) ha spiegato l'applicazione del metodo nella sua 

Epistola (1732). Zsolt Török: Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a honismereti 

iskola (Mátyás Bél, Sámuel Mikoviny e la scuola della conoscenza della 

patria.) Budapest, 2004; Antal András Deák: A Hungaria Nova megrajzolója, 

Mikoviny Sámuel (The Drafter of Hungaria Nova, Samuel Mikoviny). Budapest, 

1987. 



permettendo di stabilire la direzione del corso del Danubio e del 

Tibisco e il luogo del delta del Tibisco e della Drava, nonché la 

posizione geografica di diversi luoghi che poi gli servirono da 

base per preparare la nuova carta geografica dell’Ungheria. Il 

noto cartografo francese, Guillaume De l’Isle (1675–1726)
38
, che 

mantenne rapporti con Marsigli, preparò probabilmente la sua 

famosa mappa utilizzando i suoi dati, tuttavia è possibile che 

abbia preso spunto dal Prodromus. 

Sulle carte geografiche nate in tal modo continuano a sussistere 

delle deformazioni, causate, tuttavia, non tanto dall’imprecisione 

delle misurazioni di Müller, quanto piuttosto dal numero scarso 

delle stesse. 

Latitudine di secondo 

Müller 

secondo dati 

odierni 

Vienna 48º 14’ 48º 12’ 

Buda 47º 24’ 47º 29’ 

Baja 46º 10’ 46º 10’ 

delta della Drava 45º 36’ 45º 33’ 

Szeged 46º 16’ 46º 16’ 

Szolnok 47º 9’ 47º 10’ 

Eger 48º 0’ 47º 53’ 

Dalla tavola si evince che i dati se mai differivano dai valori 

rilevati ai nostri tempi, la loro differenza era minima e comunque 

superavano di gran lunga la precisione delle misurazione delle 

latitudini e longitudini dell’epoca
39
. 

Le raffigurazioni lunari e “l’archetipo” 

Al termine della parte astronomica della monografia sul Danubio 

appaiono sedici magnifiche raffigurazioni lunari. All’epoca gli 

astronomi pensavano che l’osservazione precisa delle fasi lunari 

permettesse la definizione esatta della longitudine geografica. 

Per raggiungere, però, un risultato assolutamente corretto si 

necessitava di un orologio molto preciso per registrare 

esattamente l’attimo in cui comparivano le ombre – ciò dipendeva 

dalla cura con cui si eseguiva l’osservazione – e richiedeva che 

l’osservazione venisse eseguita contemporaneamente in luoghi 

differenti l’uno dall’altro. Il metodo, quindi, comportava la 

possibilità di imprecisioni relativamente grandi e per diminuire 

il numero degli errori ad una quantità ancora accettabile si 

dovevano eseguire con gran cura molte misurazioni. Più tardi 

questo metodo fu eliminato proprio per via della sua imprecisione 

e difficoltà
40
. Forse questa è una delle ragioni per cui Marsigli 

aveva intenzione di far sparire, anzi, distruggere i dati relativi 

alle osservazioni lunari
41
. 

Le osservazioni relative ai cambiamenti della luminosità lunare, 

attribuiti a Marsigli, furono generalmente eseguite da Müller a 

Vienna e a Szeged, a sabbia (Zsablya), a Szolnok, presso il ponte 

che sovrasta la palude Zerna (Cserna), vicino ad Utvar (Udvar), a 

Titel ed a Eger. Le 16 magnifiche illustrazioni lunari che 

                     
38 BUB Mss di Marsigli Vol. 100, Pars I.  

39 Bartha Lajos: Magyarország első tervszerű felmérésének 300. évfordulójára 

(Manoscritto). 

40 Bartha Lajos: Egy elfelejtett holdtérkép. = Meteor Bd. 23. No. 4. 1996. 

41 DPM, Tomo I, Pars II, Introduzione. 



corredano il libro di Marsigli sono state preparate sulla base dei 

suoi disegni, mentre la forma definitiva , probabilmente si deve 

alla figlia di Eimmart, Clara, alla quale si attribuiscono circa 

350 magnifici disegni di fasi lunari
42
. L'archetipo di tale disegno 

è conservato nella Specola di Bologna su cui si riconosce 

decisamente non solo l’impronta della brava astronoma, ma perfino 

le diciture sono disposte in modo assolutamente uguale a quelle 

pubblicate nel libro. Inoltre, Clara ci lascia intendere nella 

dicitura che si tratta della sua opera scrivendo: pinxit ad 

archetipum M.C. Eimmarta. L’espressione pinxit ad archetipum 

guadagna realmente senso se si suppone che la Luna piena disegnata 

da Clara avesse la funzione di completare con la relativa parte i 

disegni di Müller eseguiti sul luogo che registravano solo la fase 

in cui la Luna entrava e usciva dall’ombra. Del resto, anche 

attualmente si possono trovare simili procedimenti nell’astronomia 

non professionale. Il confronto tra le raffigurazioni lunari del 

Danubius con l’archetipo disegnato da Clara Eimmart sostiene ancor 

maggiormente la nostra ipotesi Le didascalie delle illustrazioni 

lunari confermano pure tale ipotesi, infatti, in queste troviamo 

ancora l’espressione di “archetipo”: PHASES LUNARES AD ARCHETYPUM 

COELESTEM, QUOAD MARGINES, DEPICTAE
43
. Dalla lettera di Eimmart si 

viene a sapere che Clara, per esprimere la sua riconoscenza, aveva 

inviato anche gli altri disegni delle fasi stellari, «chiedendo 

umilmente di accettare di grazia anche questo piccolo lavoro»
44
. In 

questo periodo, ormai, ognuno che avesse la minima disposizione e 

capacità, lavorava per il Danubius, per cui è lecito supporre che 

Clara Eimmart avesse voluto presentare le raffigurazioni lunari 

del libro di Marsigli. In tal caso, però, contrariamente a ciò che 

finora i ricercatori ipotizzavano, la variante definitiva dei 

disegni non fu messa a punto alla fine del Seicento, bensì nel 

1701. La base, naturalmente, era costituita dai disegni di Müller, 

prova lampante ne è il fatto che i disegni lunari vennero inseriti 

nel libro di Marsigli secondo la disposizione conosciuta nel 

Diario di Müller
45
. Müller nelle bozze eseguite sul luogo non aveva 

raffigurato l’immagine della fase lunare intera, solo la stretta 

striscia importante per l’osservazione. 

Clara Eimmart, quindi, preparò una Luna Piena, un “archetipo”, 

sulla cui base disegnò le fasi lunari crescenti e decrescenti 

apponendovi, poi, la striscia critica registrata da Müller. 

Declinazione magnetica 

Marsigli nel Prodromus pubblicato nel 1700 inserì le sue 

osservazioni riguardanti la declinazione magnetica, purtroppo però 

le omise dal Danubius, pur essendo stato il primo a commissionare 

in Ungheria a Müller misurazioni metodiche su terra ferma, della 

                     
42 Ibidem. 

43 Bologna, Via Zamboni 33, Dicitura: Plenilunium. pinxit ad Archetypum M. C. 

Eimmarta. Norimb. (Luna piena dipinta come archetipo da M. C. Eimmart). 

44 BUB Mss di Marsigli Vol. 79. p. 20, G. C. Eimmart, Norimberga, 24 settembre 

1701. In lingua tedesca. 

45 BUB Mss di Marsigli Vol. 100. Pars I. pp. 1–47. Nel manoscritto Müller 

descrive l’iter delle sue osservazioni per ogni singolo luogo, ma vi si 

trovano anche le osservazioni disposte in tavole, anche le illustrazioni 

lunari disposte in ordine cronologico, ordine non mantenuto poi nel libro, 

infatti, a Vienna, capitale dell’Impero, la cronologia fu capovolta.  



declinazione magnetica. La ragione di tali misurazioni era il 

fatto che il polo Nord della bussola non indica precisamente i 

poli settentrionali astronomici della Terra, declinandoli in 

misura differente nei diversi punti della superficie terrestre, in 

Europa, in Africa e nell’Oceano Atlantico declinano verso 

occidente. La conoscenza della misura della declinazione era di 

particolare importanza per i navigatori. Per tale ragione 

l’astronomo inglese Halley redasse una mappa in cui inserì le 

declinazioni magnetiche relative al mare. Egli collegò i punti la 

cui declinazione magnetica era la medesima, con linee arcuate che 

all’inizio vennero denominate linee di Halley e poi isogone.  

Il primo a richiamare l’attenzione al fatto sorprendente che sulla 

mappa di Halley contenente esclusivamente isogone marine ne 

compare un’unica terrestre, costituita dai dati concernenti Eger-

Szolnok-Szeged-Titel, fu Lajos Bartha
46
. Secondo la sua ipotesi 

Halley venne a conoscenza di queste per la prima volta tramite 

l’edizione del Prodromus pubblicata nel 1700, in cui Marsigli 

aveva ancora inserito i dati di misurazione. La questione di come 

Marsigli ottenne i dati di misurazione finora è rimasta aperta. La 

risposta fu data dal Diario delle osservazioni compilato da 

Müller, in cui, tra i fogli contenenti la posizione delle stelle 

fisse ed i risultati dell’osservazione della Luna, si trova un 

mezzo foglio con un’annotazione a matita redatta in forma tabulare 

con i valori della declinazione magnetica che egli aveva misurato. 

La tavola rivela che Müller eseguì misurazioni a Vienna, Buda, 

Baja, presso il delta della Drava, a Szeged, nell’accampamento 

militare stazionato vicino a Titel, a Szolnok ed a Eger, le cui 

date e luoghi coincidono con quelle delle sue definizioni 

astronomiche dei luoghi
47
.  

III. Opere cartografiche 

Le carte geografiche di Müller si basavano sulla rete dei fiumi. 

Si sono conservati vari schizzi incompiuti in cui si vede solo 

l’idrografia dell’area. Egli segnalò le località situate in riva 

ai fiumi o laghi, disegnò le strade, le montagne e le paludi in 

riferimento a questa “rete”. È chiaro, quindi, che la 

raffigurazione giusta del Danubio e degli affluenti definiva 

fondamentalmente la qualità di tutta la mappa, ecco perché si 

suppone che questa sia la ragione per cui le definizioni dei 

luoghi vennero eseguite, quasi esclusivamente, lungo i fiumi: a 

Vienna, Buda, presso il delta della Drava e del Tibisco, a Szeged, 

a Szolnok e, nel corso della delimitazione delle frontiere, ancora 

in vari altri luoghi.  

Gli schizzi, utilizzati poi come base, vennero disegnati spesso da 

più persone, particolarmente nel periodo della delimitazione dei 

confini. È interessante notare la bellezza delle sue mappe 

preparate in base a insignificanti annotazioni fatte a matita, 

come i grossolani schizzi della Sava e del Maros, su cui sono 

segnate le anse, le isole, i capi, la confluenza degli affluenti e 

                     
46 Bartha Lajos: A mágneses deklináció korai adatai a Kárpát-medencében – Early 

Data on the Magnetic Variation in the Carpathian-Basin. Technikatörténeti 

Szemle, Vol. XVI, 1986–87, Budapest, 1988, pp. 97, 101, 103. 

47 BUB Mss di Marsigli Vol. 100. Pars I. p. 12.  



le distanze
48
. 

La mappa generale e le 18 sezioni 

All’inizio della monografia sul Danubio troviamo la Mappa 

Generalis del tratto del Danubio trattato nell’opera. Il fiume è 

diviso in 18 sezioni illustrate anche separatamente. Queste 19 

mappe fanno parte dei pezzi di maggior valore della monografia.  

I diciotto disegni non sono uguali né per precisione, né per 

ricchezza di particolari. Per alcuni era a disposizione una 

abbondante quantità di materiale, o il territorio raffigurato era 

di grande importanza per ragioni militari e strategiche, per cui 

Marsigli ebbe l’opportunità di conoscerli meglio e così le 

immagini sono più affidabili rispetto a quelle situate in 

territorio nemico, giacché queste erano generalmente basate solo 

su schizzi abbozzati di nascosto, nel corso delle sue missioni 

diplomatiche in battello. Le sezioni particolareggiate contengono 

quasi ogni insediamento lungo il Danubio, in alcuni casi piccole 

fattorie, o estensioni di terra ferma che s’innalzavano in mezzo 

alle paludi, e generalmente ne indicò anche i nomi
49
. Egli segnalò 

le città o gli insediamenti collocati sulle rive del fiume non 

solo con simboli, ma vi aggiunse una piccolissima immagine del 

panorama, ottenendo un modo di raffigurazione dei territori 

situati lungo il fiume vivo, sensazionale che rappresenta la 

realtà senza bisogno di alcuna descrizione. Un ottimo esempio è 

costituito dalla II sezione raffigurante il Csallóköz e il 

Szigetköz. La sezione suscita un’immagine della regione simile a 

quella vista da Marsigli: «queste sono le isole di una trappola o 

di un labirinto. Sono quasi completamente coperte da paludi, fra 

le quali è facile perdersi, perché la persona che cercasse la via 

giusta di colpo si troverebbe intrappolata tutt’intorno dall’acqua 

da cui potrebbe salvarsi solo mettendo a repentaglio la propria 

vita»
50
. 

Nel Fondo marsiliano di Bologna si può seguire il duro cammino 

percorso prima da Marsigli solitario e poi accompagnato da Müller, 

nell’intento di trovare il concetto giusto della raffigurazione. 

Originariamente voleva far disegnare 14 sezioni. Avendo, però, 

preparato l’opera secondo questo concetto, gli parve che il fiume 

perdesse importanza in questo rimpicciolimento. Allora decise di 

fare 18 sezioni e così i disegni guadagnarono plasticità e 

importanza. Queste varianti definitive, però, furono disegnate da 

Müller ormai tornato a Norimberga nel 1702–1703.  

Le più di cento topografie provenienti principalmente dalle rive 

del Danubio, del Tibisco, della Sava e dell’Una, raffiguranti in 

parte le antichità romane situate lungo il Danubio, ed in parte la 

posizione delle fortezze e di altre strutture di difesa militare, 

costruite vicino ai fiumi, hanno non poca importanza dal punto di 

vista delle mappe danubiane. Queste, generalmente, comprendono dei 

tratti di fiume lunghi 5–6 km. 

La loro importanza è costituita dalla precisione, infatti questi 
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rilevamenti topografici militari, di tratti minori del fiume, 

costituirono la base delle raffigurazioni sempre più raffinate 

delle carte geografiche preparate a fini civili.  

Carte idrografiche del bacino dei Carpazi 

La Mappa Potamographica, prima carta idrografica 

dell’Ungheria ricca di particolari e di nomi dei fiumi, serve da 

introduzione alla parte idrografica della monografia. Nella 

didascalia della mappa l’autore annuncia di fornire una veduta 

generale di quasi ogni fiume, torrente e ruscello che affluisce 

nel Danubio nel territorio del Regno d’Ungheria, nonché di ogni 

lago e palude. Nell’angolo superiore sinistro ritenne importante 

richiamare l’attenzione del lettore al fatto che i piccoli 

trattini che attraversano il Danubio, Tibisco, Sava e Maros 

segnalavano i punti in cui egli aveva verificato la larghezza e la 

profondità del fiume. 

Di questa mappa si sono conservate tre varianti, di cui la 

prima contiene ancora l’immagine idrografica sbagliata delle 

antiche mappe
51
, comunque si ipotizza che servì da riferimento per 

la mappa in cui Müller presentò ormai in modo giusto il Danubio
52
. 

Le carte geografiche della regione delle sorgenti del Danubio 

Marsigli s’interessava anche della questione della vera 

sorgente del Danubio. I risultati della spedizione organizzata per 

fare ricerche nella regione delle sorgenti del Danubio ci sono 

stati tramandati dalle annotazioni di due ingegneri militari. I 

due ufficiali prepararono schizzi ed eseguirono misurazioni di 

altezza con il barometro. Müller, infatti, disegnò le mappe 

danubiane pubblicate nel VI volume del Danubius Pannonico-Mysicus, 

basandosi sul loro diario. La vera sorgente del Danubio, invece – 

afferma Marsigli – scaturisse nelle vicinanze di Brukelrein. In 

questo luogo il barometro segnalò un’altezza maggiore di 1040 

piedi rispetto a Donaueschingen e di 640 piedi rispetto al 

villaggio di Fortwangen
53
.  

Le mappe dei confini stabiliti dopo la pace stipulata a Karlowitz 

Le trattative di pace 

Le trattative di pace condotte dai rappresentanti di Leopoldo I, 

imperatore del Sacro Romano Impero e re d’Ungheria, della Polonia 

e di Venezia e da quelli del sultano Mustafà II (1664–1703), 

ebbero inizio il 13 novembre 1698. Da parte dell’imperatore 

Leopoldo I vi parteciparono Leopold Schlick (1663–1727), con il 

segretario, L. F. Marsigli, mentre in rappresentanza del sultano 

turco le trattative furono svolte dal gran cancelliere e dal 

consigliere di corte. La mediazione tra i membri della Lega Santa 

e il sultano era compito dei delegati olandesi e inglesi. 

I negoziati procedevano molto lentamente, benché i plenipotenziari 

avessero già premura di tornare a casa essendo inverno e in ogni 
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caso Karlowitz offriva ben poche comodità. Per di più le 

trattative si svolgevano dalle dieci alle due e mezzo in tende. 

John Paget, l’ambasciatore inglese, ormai stufo di soffrire il 

freddo, stabilì per la firma dell’accordo un termine ultimativo
54
, 

che effettivamente fu osservato; il trattato, con cui l’Ungheria 

si guadagnò 25 anni di pace benedetta, fu siglato il 26 gennaio 

1699. 

Fu riconosciuto il principio fondamentale di uti possidetis, ita 

possideatis, cioè ciò che avete posseduto finora resta in vostro 

possesso. Le deliberazioni del trattato di pace non trascurarono 

nemmeno gli interessi commerciali delle parti, anzi, possono 

essere qualificate come espressamente favorevoli agli scambi 

commerciali. Si vieta, infatti, di costruire qualsiasi 

fortificazione lungo i fiumi di confine –Maros, Tibisco, Sava e 

Una – , però si dichiara che l’uso dei fiumi è ugualmente libero 

per gli abitanti di ambedue gli imperi e, siccome dalle zone alte 

verso il basso le navi mercantili in rotta sul Maros verso il 

Tibisco o sul Tibisco verso il Danubio non possono essere fermate 

o ostacolate in nessun modo, il principio di mutua amicizia e 

preferenza esige che i fiumi summenzionati possano essere percorsi 

liberamente anche dai sudditi dell’Impero Ottomano con i loro 

pescherecci e le loro imbarcazioni. La costruzione dei mulini 

fluviali «… perché il traffico dei battelli resti indisturbato» 

subì forti limitazioni nell’interesse della tutela della 

navigazione Come anche fu vietata per la stessa ragione la 

deviazione del fiume Maros ai fini di far funzionare un mulino o 

per qualsiasi altro scopo. Lo stesso principio era valido per il 

fiume Sava (dal delta del fiume Bossut fino a quello del fiume 

Una) e per il tratto di confine del fiume Una (all’incirca dal 

delta fino a Novi). Lungo i confini, invece, si vietarono solo le 

costruzioni militari, per esempio nel caso di Brod fu 

espressamente dichiarato che era particolarmente adatta al 

commercio e che in quel luogo si poteva costruire una città munita 

di regolari mura di difesa, …. però, la fortificazione ricostruita 

e rafforzata a nuovo dalle armate imperiali dovette essere 

distrutta. 

Nel trattato di pace siglato il 26 gennaio 1699 si definirono solo 

in grandi linee i confini, la cui delimitazione precisa fu 

affidata ad una commissione. I lavori dovevano avere inizio il 22 

marzo 1699 «perché i confini, sulla base delle deliberazioni 

comuni delle commissioni, vengano chiaramente stabiliti e 

delimitati al più presto, nell’interesse della tranquillità e 

della sicurezza dei sudditi»
55
. 

Delimitazione dei confini 

Preparativi 

A capo della commissione austriaca fu nominato Marsigli e della 

commissione turca Ibrahim Effendi, Kapigi Bassi. 

I due delegati cominciarono i lavori registrando per iscritto in 
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latino ed in turco l’iter della delimitazione dei confini: 

La lunghissima linea di confine (850 km) verrà stabilita tratto 

per tratto. Il primo tratto parte dal delta del Tibisco e giunge 

fino alla convergenza dei fiumi Bossut e Sava. 

La linea precisa del confine verrà fissata per mezzo di 

segnalìmiti naturali e artificiali, fra cui cumuli di terra o 

pietre (uncha, humka), colonne e terrapieni costruiti dai sudditi 

dell’imperatore turco e austriaco, rispettivamente. I primi ne 

costruiranno uno e gli altri il seguente, ogni 300 passi, nella 

regione Szerémség - Sirmio, furono costruiti in questo modo ben 

213 cumuli. Laddove il confine intersecava il fiume Sava apposero 

una segnalazione su grandi alberi e giungendo al margine di 

boscaglie impenetrabili e paludi, dove la linea del confine si 

interrompeva, innalzarono cumuli maggiori degli altri. 

Il letto dei fiumi può cambiare in occasione delle maggiori piene 

e così la situazione attuale va registrata con cura particolare. 

Le due commissioni generalmente procedono sul proprio territorio, 

parallelamente l’una all’altra, per evitare di intralciare i 

sudditi dell’altro imperatore con gli accampamenti o con il 

traffico. 

È vietato trasferirsi da un impero all’altro, ad eccezione – per 

amor di pace – di coloro che si sono spostati nel periodo 

trascorso tra la stipulazione della pace di Karlowitz e la 

delimitazione dei confini.  

Sul territorio dell’altra parte sono severamente vietate 

scorrerie, o qualsiasi altro atto di ostilità. 

I confini dividendo vigneti e campi, nell’anno della delimitazione 

la raccolta potrà essere fatta da chi ha seminato e curato le 

piantagioni. 

Infine, le fortificazioni e le costruzioni segnalate nel capitolo 

4 del trattato dovranno essere distrutte senza indugio. 

Marsigli, inoltre, aveva vergato su carta anche i compiti che si 

era prefisso di propria iniziativa: 

La linea di demarcazione del confine – sia esso delimitato da 

cumuli artificiali o da fiumi – dovrà essere descritta con ogni 

metodo geografico. Nel corso della sua attività dappertutto 

osserverà e registrerà le caratteristiche locali naturali e 

orografiche, la nazionalità della popolazione, raffigurando su 

mappe esatte i tratti di confine delimitati in comune e, nello 

stesso tempo, ne darà anche un’esatta descrizione.  

La fascia di confine è larga quattro ore di cammino, cioè due nel 

territorio cesareo e altre due in quello ottomano. 

Si propone di descrivere i fiumi, particolarmente i fiumi di 

confine con tutte le anse, la profondità, la portata (la stazza 

dei battelli che vi possono passare), le opportunità di passaggio 

(eventuali ponti stabili o ponti volanti), di utilizzo economico 

(eventuali mulini), le caratteristiche naturali (piene e le 

devastazioni causate dalle stesse, registrate a memoria d’uomo, 

cioè dalle persone anziane). 

Verranno menzionati i villaggi, castelli, fortezze che si trovano 

sulla riva, indicando se tale tratto della riva, largo quattro ore 

di strada, sia pianeggiante, montuoso, paludoso, o eventualmente 

cosparso di boscaglie e se sia adatto a essere utilizzato 



economicamente per piantagioni o pasture. La qualità delle strade, 

dei ponti e dei valichi, se questi sono praticabili da mercanti o 

da truppe militari. 

Nelle sue relazioni promette di parlare del carattere della 

popolazione, della lingua, religione e costumi. 

Fornirà informazioni separate riguardanti i luoghi da demolire o 

evacuare. 

Tutto ciò verrà illustrato con carte geografiche; si propone, 

inoltre, di far preparare separatamente delle carte dei tratti 

definitivi, approvati da ambedue le parti. 

«….Vostra Maestà Cesarea… Se vi fosse qualche cosa di più che da 

me osservare si dovesse più dell’espresso – 18 v – qui, per 

adempire con pienezza alli ordini espressimi nella sua graziosa 

istruzione, li starò con la dovuta sommessione attendendo …
56
. 

L’esperienza personale della delimitazione dei confini  

Per descrivere nel modo più chiaro possibile il lunghissimo 

confine tra i due imperi lo ripartirono in tratti nel modo 

seguente: basandosi sul luogo in cui fu siglato il trattato di 

pace di Karlowitz, divisero la linea di demarcazione in due parti, 

transdanubiana e cisdanubiana, e queste due parti furono poi 

ripartite ulteriormente in tratti. 

Il lavoro ebbe inizio, «La prima uncha della linea limitanea mi è 

stata accordata venti passi fuori di Slankemen verso Belgrado»
57
 

località situata di fronte al punto in cui il Tibisco confluisce 

nel Danubio. Il primo cumulo di confine, più grande degli altri e 

formato di pietre fu posto e partendo da questo furono collocati 

quattro cumuli nel tratto che arrivava fino alla cima della 

montagna e altri 208 procedendo verso Moravitz, fino al fiume 

Sava. Per facilitare l’identificazione dei segnalìmiti, il luogo 

dove questi cumuli furono eretti fu descritto dettagliatamente. Al 

termine del lavoro, poi, redassero una dichiarazione solenne, 

particolareggiata, firmata da ambedue i delegati
58
. Leggendola si 

vengono a conoscere i particolari della delimitazione dei confini: 

«Raggiungendo la Sava, proseguirono verso occidente aggirando 

l’ansa del fiume, e nel luogo chiamato Hisir Chians, di fronte al 

cumulo elevato in precedenza, segnarono due alberi enormi; poi, 

non lontano da lì, vicino alla foresta incisero le insegne dei due 

imperatori su tre alberi, lungo la via ne marcarono altri quattro, 

in campagna aperta uno, in un altro territorio simile segnarono 

due alberi, presso la palude uno e nello stesso territorio 

incisero i segni su un altro albero. Nel bel mezzo di un campo 

vuoto ne segnarono uno e proseguendo marcarono altri due alberi 

enormi, mentre in aperta campagna eressero un cumulo, come pure 

non lontano dalla fortezza di Moravitz, a un quarto d’ora di 

distanza dal primo. Fuori degli antichi villaggi di Lachinzaunus e 

Filetinza furono elevati due cumuli simili, entro Scharkodin e 

Pogotova tre, non lontano da Moravitz, vicino alla foresta, uno. 
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Infine, in riva al fiume Bossut, nelle vicinanze della fortezza di 

Moravitz fu eretto l’ultimo cumulo, più grande degli altri. Così 

partendo dalla riva del fiume Sava, fino al fiume Bossut, furono 

costruiti 29 ‘uncha’ … ». Dalla relazione veniamo a sapere anche 

perché non poterono accordarsi riguardo al tratto di Novi, e 

questo spiega il motivo per cui nelle carte geografiche si osserva 

in questo punto un’interruzione della linea di confine, infatti, 

ai sensi del trattato di pace la fortezza di Nuova Novi spettava 

all’imperatore austriaco, ma i turchi non vollero rinunciarvi. 

Le mappe “limitanee” di Müller 

Le mappe disegnate per i preliminari delle trattative di pace 

Fino al 1697 Vienna cercò invano la pace non riuscendo a 

costringere la direzione militare ottomana a rischiare una 

battaglia decisiva con la prospettiva di scoraggiare la furia di 

conquista dei turchi. La loro inclinazione a negoziare la ‘pace 

benedetta’ – citando le parole di Marsigli – nacque a seguito 

della battaglia vinta da Eugenio di Savoia a Zenta, nel 1697. 

Quella volta l'esercito austriaco raggiunse le truppe turche 

guidate dal sultano Mustafa II. riuscendo ad attaccare e a 

sbaragliare le pur preponderanti forze musulmane mentre queste 

stavano oltrepassando il fiume Tibisco. La grave sconfitta colpì a 

tal punto la Porta musulmana che questa si dimostrò propensa alla 

pace. Questo è forse il periodo in cui a Marsigli venne 

commissionata la mappa dell’impero turco e austriaco. 

Abbiamo trovato tre rotoli a tale riguardo – privi di sigla 

dell’autore e di data. 

Il primo è intitolato: «Carta geografica degli imperi Asburgico e 

Ottomano – L’Impero Turco
59
.» 

Il secondo: «Carta geografica degli imperi Asburgico e Ottomano; 

1ma mappa per l’Imperatore – più generale
60
» 

Il terzo: «Carta geografica degli imperi Asburgico e Ottomano; 2da 

mappa per l’Imperatore più specifica», con un’ulteriore dicitura: 

«Carta geografica degli imperi Asburgico e Ottomano che 

rappresenta in un certo ordine, in accordo con varie proposte, i 

confini conquistati con le armi: regolandosi secondo le condizioni 

naturali e strategico-militari; con l’elenco delle vie; per uso 

sia delle presenti, come delle future campagne, nonché per uso 

commerciale
61
». Le diciture e didascalie rivelano il committente, 

l’imperatore austriaco (Leopoldo I) e fanno presupporre 

l’esistenza di una bella copia nell’Archivio Militare di Vienna, 

tuttavia le nostre ricerche sono rimaste vane. 

La genesi delle mappe dei confini 

Le diciture delle mappe, che in realtà sono topografie, collegate 

strettamente alle relazioni, cominciano generalmente con Mappa 

Geographica oppure Mappa linee limitaneae, come per esempio la 

mappa di Sirmio, Mappa Lineae Limitaneae Sirmiensis
62
.  

Sulla carta geografica vediamo due varianti della linea di 

delimitazione. La linea nera a trattini è quella ideata ed 
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approvata da Vienna, mentre quella rossa è nata dal compromesso 

raggiunto dai due capi delle delegazioni nel corso delle 

discussioni. La curiosità di quest’ultima è che pur essendo meno 

favorevole ai turchi è nata, per l’appunto, su richiesta del 

delegato turco, fatto che rivela la caparbietà di Ibrahim effendi 

che – secondo il commento abbastanza malizioso di Marsigli – 

persistette nel principio di procedere fino in fondo seguendo un 

dato angolo del quadrante, senza operare alcuna correzione. Lungo 

la linea di confine compaiono numeri arabi e romani, nonché 

piccoli cumuli. I numeri romani indicano gli otto giorni in cui 

lavorarono per erigere i cumuli, mentre i numeri arabi sottostanti 

i cumuli costruiti
63
. 

La relazione allegata alla mappa fa menzione anche del chiarimento 

di questioni geografiche raggiunto durante questo lavoro. Si 

credeva, per esempio, che il fiume Bossut confluisse nella Sava 

diviso in tre rami. Marsigli, assieme al delegato turco, percorse 

il fiume in un’imbarcazione inviatagli da Belgrado, partendo da 

Moravitz per giungere fino alla Sava, e si scoprì che solo un ramo 

del fiume confluiva nella Sava e aveva dappertutto rive abbastanza 

alte. 

Per quel che riguarda i segnalìmiti, essendo esposti alle 

intemperie e alla distruzione di persone malintenzionate, si 

stabilì assieme al delegato turco che i comandanti delle guardie 

di confine avevano il dovere di ispezionarli ogni tre anni 

inviando un rapporto sullo stato in cui li avrebbero trovati
64
.  

Müller disegnò i segnali con cui si doveva eseguire la 

delimitazione della linea di confine, i cumuli, gli alberi da 

incidere con le insegne dei due imperatori ed il modo con cui il 

loro posto sarebbe stato indicato sulle mappe. Riguardo a 

quest’ultimi, definì la loro posizione geografica e indicò la loro 

distanza da alcuni punti caratteristici. 

Per individuarli più facilmente li numerò; nel caso dei fiumi con 

una riva appartenente all’impero ottomano e l’altra a quello 

cesareo – per esempio la Sava – non tracciò la linea di confine 

nel centro del fiume. In una sua lettera spiega questa decisione 

presa chiedendo il parere anche di altre persone, affermando che a 

suo avviso un fiume è un’entità unica e indivisibile, in cui nulla 

può essere di proprietà esclusiva dell’imperatore o del sultano 

turco. La divisione del fiume è anche contraria allo spirito del 

trattato di pace. E non può adempire nemmeno la richiesta di 

Marsigli, di tracciare la linea di confine solo alla fine, perché 

se aggiunge la colorazione dopo, passando sulle linee nere delle 

montagne, si rischia di rovinare la mappa con il segno che queste 

lasciano trasparendo
65
.  
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Le mappe di confine rimaste nascoste a Vienna
66
 

Le brutte copie o schizzi bolognesi dimostrarono che Müller 

disegnò numerose mappe come allegati alle relazioni riguardanti la 

delimitazione dei confini, di cui a Vienna si era persa ogni 

traccia, come anche delle relazioni.  

Per un intero decennio si fecero vari tentativi per trovarle ma 

gli archivisti, pur con la più grande disponibilità, non 

riuscirono ad aiutarmi; si ipotizzava che durante i secoli scorsi 

fossero state buttate via o magari bruciate. 

Nella primavera del 1998, a dispetto di tutto, riuscimmo a trovare 

queste relazioni eclissate
67
. Erano rimaste nascoste in un angolo 

del magazzino, prive di numerazione e registrazione. Tra i 

documenti si trovano numerose mappe in maggior parte disegnate da 

Müller, legate con nastri ai documenti. Pur mancando la sua sigla, 

molti fattori ne attestano la provenienza: la posizione delle 

località, stabilita con mezzi astronomici e l’ubicazione di una 

nei confronti dell’altra sulle carte geografiche di Müller sono 

invariate; le sue raffigurazioni dei fiumi di confine e del 

percorso del Danubio sono uniche, giacché egli ne aveva stabilito 

precisamente le anse eseguendo sul luogo perlustrazioni e 

misurazioni con l’ausilio di strumenti. Naturalmente, ci sono 

stati di ausilio anche i simboli cartografici e gli stilemi.  

Le mappe separate dalle relazioni sui confini 

Nello Staatsarchiv di Vienna sono conservate più di una dozzina di 

mappe sui confini, di cui finora non si conosceva né l’autore, né 

la data di esecuzione e nemmeno le condizioni in cui furono 

disegnate. Alle questioni finora rimaste aperte –autore, data di 

origine e destinazione – le risposte furono date dalle brutte 

copie delle mappe di Müller, reperibili a Bologna. Müller, 

l’artefice delle carte geografiche, infatti, attaccò su ogni 

brutta copia una cedola con il numero della relazione a cui era 

stata allegata la bella copia, il nome del corriere e la data in 

cui era partito per Vienna. 

Per mezzo di queste annotazioni si riuscì a collegare alla 

relativa relazione limitanea marsiliana, le mappe scompagnate, 

conservate nello Staatsarchiv. Nella tavola seguente, nella 

colonna sinistra sono annotate le diciture delle mappe staccate 

dalle relazioni e nella colonna destra la loro giusta collocazione 

nelle relazioni conservate nell’archivio statale di Vienna (HKR 

Akten, BLG 1701, scatole 76, 77, 78), definita con l’ausilio delle 

brutte copie bolognesi: 

 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

764–800. 

Lit. C. ad Relat. XX. Mappa 

XVIIII.
68
 

                     
66 ÖStA KA HKR Akten, BLG 1701. Scatole 76, 77, 78. 

67 Un giorno raccontai al dott. István Czigány, collaboratore dell’Istituto di 

Storia Militare Ungherese, all’epoca presente nel Kriegsarchiv di Vienna 

facendo parte della delegazione ungherese, la storia delle mie ricerche vane. 

Egli di colpo mi disse: «aspetta un po’, alcune settimane fa, dando uno 

sguardo a certe scatole di cartone, mi pare di aver visto proprio queste 

carte».. E veramente si trattava dei rapporti scritti da Marsigli, 

quattromila pagine di documenti!  

68 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 26. 



Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

790–800. 

Lit. E. Relat. XVI. Mappa 

XVII.
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Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

829. 

Lit. E. ad Relat. V. Mappa 

II.
70
 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

829–1. 

Lit. H. ad Rel. XXVI. Mappa 

XXII.
71
 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

829–2 

– 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

743. 

Lit. H. ad Relat. IV.
72
 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

829–3. 

Lit. E. ad Relat. V. Mappa 

II.
73
 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

829–4. 

– 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

829–5. 

Lit.B. annex. Rel. XX. Mappa 

XVIII.
74
 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

829–6. 

– 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

829–7. 

Lit. A. ad Relat. XIV. Mappa 

XII.
75
 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

829–8. 

Lit. B. ad Relat. VI. Mappa 

III.
76
 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

830. 

Lit. A. ad Relat. X.
77
 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

832. 

Lit. A. ad Relat. X. Mappa 

VIII.
78
 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 

834. 

Lit. B. ad annex. A. Relat. 

XVI.
79
 

Una mappa di confine mirabile 

Pur essendo ben nota la famosa cosiddetta mappa di 39 (41) sezioni 

della linea di confine
80
, pare doveroso indugiare un po’ su questo 

argomento, giacché perfino i ricercatori più attenti e 

coscienziosi cercarono di supplire alla mancanza di informazioni 

azzardando ipotesi che poi risultarono essere sbagliate
81
. 

Prima di tutto si ritiene importante far notare che la mappa viene 

definita di 39 sezioni sulla base della pratica adottata dalla 

letteratura specializzata. Müller, invece, parla sempre di 

quarantun sezioni, infatti, i fogli 40 e 41, pur contenendo 

topografie, non sono le solite e tipiche carte geografiche, ma le 

                     
69 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 24. 

70 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 6. 

71 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 32. 

72 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 40. 

73 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 6. 

74 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p.25. 

75 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 19. 

76 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 7. 

77 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 5. 

78 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 13.  

79 BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 21. 

80 L’originale si trova a Vienna, nella ÖNB C. P. Min. 85, una copia pure a 

Vienna ÖStA KA Kartensammlung B IX c 634. 

81 Joseph Paldus: Johann Christoph Müller – Ein Beitrag zur Geschichte 

vaterländlicher Kartographie. Mitteilungen des k. und k. Kriegsarchivs, 

Dritte Folge. V. Bd. Wien, 1907. 



topografie dei novantasei segnalìmiti, e ciò spiega la differenza. 

Quindi, l’intera opera è costituita di una mappa generale, di 

trentanove sezioni e due fogli ulteriori, quarantadue fogli in 

tutto. La mappa generale misura cm 50×110, le sezioni generalmente 

misurano cm 50×66
82
. 

Quando furono disegnate queste mappe da Müller e chi fu il 

committente? I ricercatori ritengono che furono commissionate nel 

1706 dal principe Eugenio di Savoia, invece le lettere che Müller 

scrisse a Marsigli attestano che le mappe furono preparate nel 

1703 a Norimberga, ordinate da Marsigli. I rapporti redatti da 

Müller rivelano perfino che egli ricevette per ogni sezione di 

confine 5 fiorini, per ogni carta geografica degli Stati della 

Monarchia Ungherese 12 fiorini, mentre per le sezioni danubiane 

solo 6 fiorini a pezzo, nonostante riuscisse a mettere a punto 

almeno tre sezioni confinarie nello stesso tempo impiegato per 

disegnare una sezione del Danubio. Per la bellissima Mappa 

Generalis e per la Mappa Potamographica della monografia del 

Danubio, Marsigli gli pagò la stessa somma che gli versò per le 

sezioni danubiane. Probabilmente i committenti non furono molto 

prodighi nei confronti di Müller, infatti, anch’egli, similmente 

all’incisore, Eimmart, versava continuamente in difficoltà 

finanziarie. Il tempo diminuisce e i debiti crescono – scrive
83
 

Accadde perfino che "l’appaltatore" Eimmart utilizzasse i soldi 

inviati a Müller per acquistare lastre di rame, nonostante Müller 

fosse a corto della pergamena necessaria per disegnare le mappe 

della monografia sul Danubio. 

Nella sua ultima lettera, datata 12 maggio 1703
84
, Müller dà 

notizia di aver messo a punto la sua carta geografica, quasi come 

se avesse tenuto conto della posterità: «Ho finito tutte le 

sezioni limitanee, 41 di numero, e anche la mappa generale»
85
. 

Racconta, inoltre, che pur avendogli Marsigli commissionato una 

mappa speciale dei cumuli di confine, questa non è ancora pronta, 

e manca anche la carta geografia della Bulgaria e ‘dell’Hungaria 

vera’. Spera, però, di finire anche questo lavoro per quando 

Marsigli riceverà la sua lettera. 

Dopodiché i documenti bolognesi menzionano la mappa di confine con 

39 (41) sezioni solo sette anni più tardi. Il patrono di Müller – 

nome attribuito dai norimberghesi a Marsigli – che donò alla città 

natale il suo lascito di gran valore, a quell’epoca si trovava già 

a Bologna. Il 3 febbraio 1710 fece pervenire al comune della città 

un testamento
86
 chiedendo al senato di consegnare dopo la sua morte 

                     
82 La dicitura della mappa è: Mappa geographico limitanea in qua imperiorum 

caesarei et ottomanici confinia in almae pacis carlovitzensis congressu 

decreta...exhibentur... La carta geografico-limitanea in cui si presentano i 

confini tra gli imperi cesareo e ottomano, delimitati nel trattato di pace di 

Karlowitz. 

83 BUB Mss di Marsigli Vol. 82. p. 52, 6 gennaio 1703. In lingua latina. 

84 BUB Mss di Marsigli Vol. 80. B, pp. 164–165. In latino. 

85 Müller conteggia i due fogli su cui ha tracciato le topografie dei segni 

confinari, come sezioni separate. Ecco perché egli parla conseguentemente di 

una mappa costituita di 41 sezioni. Assieme alla mappa generale o 

riassuntiva, quindi, si deve tener conto di 42 fogli di pergamena. 

86 Archivio di Stato, Bologna; Assunteria di Istituto, Diversorum B. n. 7, fasc. 

3. 



la mappa, disegnata da Müller su sua iniziativa e a sue spese, 

all’imperatore. Egli si affretta anche a spiegare le ragioni della 

sua decisione: la mappa contiene informazioni molto importanti per 

tutto il mondo cristiano, e d’altra parte egli voleva dimostrare 

all’imperatore che pur essendo caduto in disgrazia gli è rimasto 

sinceramente fedele.  

Questa lettera contenente il suo testamento fu letta in senato 

l’anno dopo la sua morte, l’11 agosto 1731, e si decise subito di 

commissionare una copia della mappa prima di consegnarla. I 

candidati erano numerosi, si viene a sapere dalla lettera di 

Manfredi
87
, segretario dell’Università, datata 14 giugno 1732, 

indirizzata a Rondelli
88
, che fu scelto F. Vandi, il quale, però, 

preparò solo il foglio generale
89
. Dopodiché l’originale, cioè il 

foglio generale, le 39 sezioni, nonché i due fogli contenenti la 

topografia dei novantun segnalìmiti furono posti un bello scrigno 

e consegnati all’ambasciatore dell’Impero Asburgico a Venezia
90
. E 

così, una volta giunta in questo modo nella Biblioteca Nazionale 

di Vienna, dell’opera intera, di valore pionieristico per la 

delimitazione dei confini, su commissione del Consiglio di guerra, 

ne fu fatta anche una copia, conservata pure a Vienna, 

nell’Archivio Militare
91
.  

La mappa fantomatica
92
 

In rapporto alla mappa di confine di 39 (41) sezioni si deve far 

menzione di una mappa mülleriana di 24 sezioni, in realtà mai 

esistita, la cui genesi è strettamente legata alla precedente.  

Durante le nostre ricerche per mettere a punto il presente 

catalogo, abbiamo fatto di tutto, per trovare questa mappa che la 

letteratura specializzata fino ad oggi ritiene esistente. Una 

mappa di 24 sezioni non è così insignificante da rimanere nascosta 

allo sguardo attento dei ricercatori. La menziona Doppelmayr, 

contemporaneo di Müller
93
 e poi anche Paldus, biografo di Müller, 

fa cenno ben due volte alla mappa di 24 sezioni; nel caso di 

Paldus, però è interessante che dopo il numero 24 hanno messo un 

punto interrogativo, mentre Doppelmayr non ha nessuna informazione 

su una mappa di 39 (41) sezioni. Müller nelle sue lettere parla 

                     
87 Gabriele Manfredi, matematico e segretario. 

88 Geminiano Rondelli, matematico. 

89 Archivio di Stato, Bologna; Assunteria di Istituto – Diversorum – B. 20 n. 8, 

fasc. 3. La lettera fa pensare che fecero disegnare di nuovo solo la mappa 

generale e non le 41 sezioni. Infatti, si è trovata solo la mappa generale. 

Il testamento citato di Marsigli rivela chiaramente che la mappa non fu fatta 

nel 1706, come finora si riteneva, bensì nel 1702–1703, e non su commissione 

di Eugenio di Savoia, ma di Marsigli. Si è chiarito anche il mistero del modo 

con cui e della data in cui una delle più belle mappe di J.C. Müller capitò a 

Vienna, infatti, fu consegnata nel 1732 all’ambasciatore veneziano di Vienna. 

La data del relativo documento è: 28 ottobre 1732. 

90 Archivio di Stato, Bologna; Assunteria di Istituto, Diversorum B. n. 8. 

91 L’originale si trova a Vienna, Nationalbibliothek, C. P. Min. 85.La copia, 

invece, salvo il foglio generale di cui una copia è conservata anche a 

Bologna, è conservata pure a Vienna, ma nel Kriegsarchiv, Kartenabt. B IX c. 

634. 

92 Questione relativa alla mappa di confine di 39 (41) sezioni. 

93 Johann Gabriel Doppelmayr: Historische Nachricht von den Nürnbergischen 

Mathematicis und Künstlern. Nürnberg, In Verlegung Peter Conrad Monaths, 

1730. 



sempre di 41 sezioni, considerando i due fogli con la topografia 

dei segnalìmiti allegati alle 39 sezioni. Aggiungendo la mappa 

generale, si arriva a quarantadue. Su questa base si afferma che 

Doppelmayr, primo biografo di Müller, fonte per Paldus del dato 

sbagliato, avrà voluto scrivere 42, ma forse il tipografo ha 

commesso un errore scambiando i numeri e così nacque il fatidico 

24, che poi fu accettato senza critica da Paldus e da tutti i 

ricercatori che si sono occupati della questione. Ultimamente 

abbiamo incontrato questo errore nel catalogo della mostra 

organizzata in Croazia per commemorare il 300esimo anniversario del 

trattato di pace di Karlowitz. L’autore pur pubblicando, a titolo 

di riferimento, il numero d’inventario della copia della mappa di 

39 sezioni conservata al Kriegsarchiv, scrive di aver utilizzato 

le sezioni XXIII e XXIV della mappa di ventiquattro sezioni di 

Müller
94
.  

La convinzione erronea, relativa all’esistenza di una mappa di 

ventiquattro sezioni, può però derivare anche da un altro fattore, 

infatti, Müller ripartì il tratto di confine di 850 km in una 

parte cisdanubiana (croata) e in una transdanubiana (transilvana e 

ungherese), prendendo lo spunto da Karlowitz
95
. Scelse come punto 

di partenza il delta del Tibisco e iniziò la numerazione delle sue 

sezioni con la località situata di fronte, Salankemen, procedendo 

poi fino al triplice confine asburgico-turco-veneziano. Questa è, 

dunque, la parte cisdanubiana, Pars Confinium Cisdanubialium, 

costituita di 24 sezioni, la cui XXIV sezione – a detta dello 

stesso Müller – è l’ultima, sì, ma solo nella serie delle sezioni 

cisdanubiane
96
! 

Dopo tutto questo, si ritene che la mappa di ventiquattro sezioni 

non sia mai esistita e sia, quindi la stessa che nella letteratura 

specializzata è conosciuta con il nome di mappa di 39 sezioni, che 

in realtà è costituita da una carta geografica ‘limitanea’ di 42 

fogli. 

Le topografie delle fortezze situate lungo il confine97 

Prima di iniziare la delimitazione del confine Marsigli volle 

mettere per iscritto il metodo che aveva intenzione di adottare. 

In questo, oltre all’attività cartografica, si prefisse il compito 

di preparare una carta topografica delle fortezze destinate ad 

essere demolite. 

L’album contenente settantotto immagini di fortezze attesta la 

realizzazione dell’intenzione summenzionata. A Bologna, purtroppo, 

si è trovata solo la brutta copia, mentre la variante disegnata 

con cura dovrebbe essere a Vienna, ma le nostre ricerche condotte 

nella Kartensammlung del Kriegsarchiv sono rimaste vane, pur 

avendo potuto passare in rassegna tutti gli album di misura e 

                     
94 Indica come fonte la carta geografica N° 18, con il N° d’inventario B IX c 

634. che nel Kartensammlung del Kriegsarchiv è il numero relativo alla mappa 

di 39 sezioni, affermando: «kolorierte Zeichnung: 24 lista/24 sections/24 

Blätter». 

95 BUB Mss di Marsigli Rotolo 29, il documento che dà notizia della messa a 

punto della delimitazione dei confini. 

96 Sectio XXIV. Pars Confiniuim cisdanubialium ultima nimirum usque ad Triplex 

Confinia in Croatia. Adjuncta simul parte Confin(ium) Turcico-Venetor(um). 

97 BUB Mss di Marsigli Vol. 12. 



destinazione simili, accompagnato dal direttore stesso 

dell’archivio. 

Nel catalogo, comunque, basandoci sulle brutte copie bolognesi, 

abbiamo voluto pubblicare la topografia di alcune fortezze. Queste 

sono opera di Müller, mentre nelle altre egli è solo l’autore 

delle carte geografiche e le altre parti sono state tracciate sul 

foglio da una mano inesperta e poco abile. 

Il titolo del volume è:«Iconografia delle fortezze limitanee, che, 

in vigore della Pace di Karlowitz, sono già state in maggior parte 

distrutte, oppure verranno distrutte ed evacuate; di cui le 

relazioni daranno ulteriori chiarimenti
98
». 

Ivi si trova anche un’annotazione di Müller sulle piante delle 

fortezze, inviata a Vienna come allegato delle relazioni
99
. 

Le carte geografiche, come documenti delle trattative sui confini 

Marsigli, nelle sue relazioni inviate a Vienna regolarmente con 

corriere, informava l’imperatore, nonché il Consiglio militare. 

Seguendo le istruzioni di Marsigli, Müller illustrava con 

l’ausilio delle sue mappe i problemi, le eventuali alternative, 

registrava i risultati delle trattative, la posizione dei 

segnalìmiti, anzi, perfino l’itinerario e gli accampamenti delle 

due delegazioni. 

Generalmente le delegazioni di ambedue le parti marciando si 

accampavano sulla propria riva.  

Il loro lavoro, nei territori dove i due imperi erano divisi dai 

fiumi, salvo le condizioni nomadi, i disturbi causati dalle piene 

e dalle paludi, non comportava troppe difficoltà. Non sorgevano 

controversie nemmeno riguardo alle isole, che non furono 

sottomesse al governo di nessuna delle due potenze, rimanendo 

terra di nessuno, utilizzabili dai sudditi di ambedue gli imperi. 

Nei territori, invece, dove il confine non era costituito da 

fiumi, la linea precisa del limite fu evidenziata per mezzo di 

fosse, pietre, pilastri o altre segnalazioni inequivocabili. Nelle 

montagne, per esempio, incisero segni sulla corteccia degli 

alberi, nella parte turca la mezzaluna e lettere arabiche, mentre 

dal lato dell’Impero Asburgico generalmente si incideva 

sull’albero una croce. Marsigli diede istruzione al suo 

                     
98 Ichnographia Fortalitiorum Limitaneorum, quae, vigore Pacis Carlovitzensis, 

plurimam partem sunt destructa aut evacuata; uti quidem Relationes huc 

spectantes clarius docent. Notandum: in omnibus scalis Orgiae intelliguntur. 

99 BUB Mss di Marsigli ,Vol. 21, p. 112: Notae Plantarum Fortalitior. 

Salankemen. No.I. ad annexum A. in Relat. V. Dresnik. N. III. ad idem annex. 

Mitrovitz. No. II. ad annex. A. in Relat. V. Novi novum, Lit. E ad annex. A. 

Relat. XVI. 

Morovig. No. III. ad id. annex. Pedaly. Lit. F. ad id. 

Ratzka. No. IV. ad idem annex. Gnozdansky. G. ad idem 

Brod. No. V. ad id. Sluin. H. ad id. 

Gradisca No. VI. Cremen, I. ad id. 

Jeszenovitz. No VII. Udvina, K. ad id. 

Dubitza, Lit. C. ad Relat. V. Grackatz. L. ad id. 

Kastanovitz. Lit. D. ad Relat. V. Zvonigrad. M. ad id. de Pagos 

Militar. N. 

Poricrovatz. No. II. ad id. annex. Jeszenovitz tripliciter 

repraesentans, 

 sub Litt. A. B. C. in Postscripto II. Relat. XX. 



cartografo, Müller, di annotare perfino la posizione geografica, 

la forma e l’iscrizione di questi segnalìmiti. Le carte 

geografiche dei tratti di confine mutuamente approvati vennero 

inviate a Vienna
100
 a titolo di allegati delle sue relazioni ma 

egli ebbe cura anche di conservare gli schizzi delle mappe che poi 

fecero parte del suo lascito donato a Bologna. 

I risultati venivano raggiunti nelle trattative spesso solo dopo 

una serie di mercanteggiamenti all’orientale, ponendo sotto 

analisi varie alternative, tutte eternate nelle mappe di cui un 

bel esempio è la carta geografica che mostra la linea di confine 

già stabilita, presso il fiume Corana, fino alla Iesera, su cui 

con quattro colori differenti vennero tracciate quattro varianti 

della linea limitanea. Una è il progetto approvato e inviato alla 

Corte Cesarea il 3 luglio, l’altra la variante presentata da 

Marsigli nel corso delle negoziazioni svolte con i turchi, la 

terza è la linea definitiva e la quarta è la linea proposta dai 

turchi secondo le istruzioni date dal Pascià Hasan
101

. La linea di 

confine definitiva dimostra di essere meno favorevole di quella 

proposta da Marsigli, ma sempre meglio di ciò che Vienna aveva 

ritenuto ancora accettabile. 

Il carattere, l’importanza politica e militare dell’operato di 

Marsigli sono attestati anche dalla mappa in cui dimostra le 

conseguenze militari dell’eventuale smantellamento di Novi, che si 

erge nel territorio situato tra i fiumi Una, Culpa e Sava e che 

alla fine della guerra era nelle mani degli austriaci
102
. Ai sensi 

del trattato di pace egli, in qualità di delegato dell’imperatore 

austriaco, riferendosi al principio più volte citato, possideatis, 

etc., continuò a esigere il detto territorio. Anzi, tutto il 

territorio che prima dell’ultima guerra dipendeva da Novi Vecchia. 

Riassunse in sei punti le questioni da discutere nelle trattative, 

illustrando le possibili soluzioni sulla mappa perché a Vienna si 

potesse avere un’idea delle conseguenze delle eventuali decisioni. 

La peggiore delle varianti sarebbe stato distruggere Novi Nuova 

senza ottenere il diritto di erigere una fortificazione di uguale 

valore, perché in questo caso – continua – si sarebbe rinunciato 

al sicuro collegamento tra Castanovitz, Petrina e Sisec e tutto il 

territorio sarebbe rimasto senza difesa, fino a Glina; inoltre, 

fuorché le fortezze di Castanovitz e di Zerin, nonché le rovine 

dell’antico castello di Pedal, non sarebbe rimasto nulla con cui 

tenere a bada gli sfrenati valacchi. 

Si afferra ancor meglio l’importanza del ruolo di Marsigli, di 

delimitare i confini, leggendo un allegato incluso ad una delle 

mappe: 

                     
100 Le brutte copie delle mappe si trovano a Bologna, nell’Archivio Marsigli 

dell’università, mentre le belle copie si trovano nella raccolta di carte 

geografiche dell’Archivio statale di Vienna. Essendo le relazioni e le carte 

geografiche, ritrovate grazie ad un caso fortunato, nascoste in un angolo del 

magazzino, non sono state ancora elaborate, non si può pubblicarne il preciso 

N° d’inventario. (ÖStA KA HKR Akten, scatole 76–77–78). 

BUB Mss di Marsigli Vol. 12. 

101 Vienna ÖStA KA Kartensammlung, B IX c 829. 7, Carta geografica che mostra 

le linee limitanee già stabilite lungo il fiume Corana, fino al fiume Iesera. 

102 Vienna ÖStA KA Kartensammlung, B IX c 829–6. 



Osservazioni accluse alla carta geografica: 

1. I confini naturali del territorio di Novi e Kastanovitz fino 

all’ultima guerra verso la Bosnia erano costituiti dal 

torrente Trisna, verso la Croazia dal torrente Disusa.  

2. I turchi, invece, chiaramente in contrasto con il 5º articolo 

del Trattato di pace, vogliono che questi due confini siano 

limitati solo al territorio di Novi Vecchia, e Novi Nuova sia 

in loro possesso, progetto dietro il quale si cela abbastanza 

chiaramente l’intenzione di rendere confine naturale la riva 

bosniaca del fiume Una, dopo aver evacuato Iessenovitz, Dubita 

e Novi, che viola in medesima misura il principio approvato 

nel trattato di pace di uti possidetis, ita possideatis, 

giacché questo principio fondamentale è talmente generale, da 

riferirsi ad ogni luogo che non venga particolarmente 

esentato; in tal modo, lo stesso vale anche per Novi Nuova, 

che, infatti, non viene menzionata in nessun modo, né per 

essere evacuata, né per essere demolita. 

3. Ibrahim Effendi voleva che nel trattato riconoscessi il 

torrente Trisna come confine tra Kastanovitz e Novi Vecchia; 

giacché da questo riconoscimento voleva dedurre che restassero 

sotto il dominio dell’Imperatore solo i territori situati fino 

al punto dove sotto Novi terminano le isole, gli altri, 

invece, Dogna, Struga, Pifniac, Saplitza e alcuni altri più 

piccoli sarebbero andati a finire sotto il dominio dell’impero 

ottomano, quindi non accondiscesi. 

4. È sicuro che Novi Nuova, vicino all’Una, fino al villaggio 

Dobrotin, durante l’ultima guerra appartenne all’impero 

cesareo, quindi si decise di erigere un cumulo sul monte 

Clepala; da qui si potrà tracciare il confine con una linea 

diritta fino al fiume Una. 

5. Secondo l’ordine impartito da Vostra Maestà, nel corso delle 

trattative condotte con il Pascià di Bosnia vicino a S. 

Caterina, ho ceduto ai turchi una parte del territorio sopra 

Novi e in questa occasione abbiamo tracciato i confini 

pressappoco lungo la linea I. 

Durante le successive trattative, lo stesso pascià ha ceduto 

del territorio sopra Novi solo una parte coperta dalla 

traiettoria di una cannonata, a condizione, però, che Novi 

Nuova fosse distrutta completamente; la linea II illustra 

questa situazione.  

6. I turchi hanno spiegato la necessità di distruggere Novi 

Nuova, affermando di aver prima accondisceso acciocché si 

costruisse una fortificazione nel territorio ceduto dal 

sultano. Ma nemmeno loro sono riusciti a chiarire il fatto su 

cui era basata questa affermazione. 

Il pascià bosniaco ora cerca di informarsi dettagliatamente 

riguardo ai territori di Novi Vecchia, Zerin, Pedaly e 

Quosdansky. 

7. Nello stesso tempo è sicuro che potrà possedere solo un 

territorio che gli spetta; tanto più che la terra appartenente 

alla summenzionata fortezza di Quosdansky prima della guerra 

si chiamava di Novi, essendo anche quella fortezza difesa dai 

soldati di Novi Vecchia e in tal modo si dovrebbero cedere ai 



turchi sia Quosdansky che Novi Nuova, altrimenti ambedue 

dovrebbero essere distrutte. 

8. Lo stesso Pascià di Bosnia, se costruisse un ponte, potrebbe 

unire la riva del fiume Una, vicina a Novi Vecchia, con le 

fortezze di Bosin, Vranugratz, etc.  

Loro parlano e scrivono di Novi Vecchia, sempre come fortezza 

per assicurarsi in tal modo il diritto a ricostruirla e a 

rafforzarla. Io, invece, non la ho mai chiamata fortezza, ma 

non ho nemmeno negato che fosse una fortezza, perché se 

l’avessi negato avrei permesso loro di dire che si trattava 

solo di una torre di guardia che faceva parte della fortezza 

di Novi Nuova. 

9. Nel frattempo è indubbio che i turchi durante la Convenzione 

di Vienna cercheranno di procurarsi il diritto a fortificare 

Novi Vecchia e a costruire in quel luogo un ponte e, in 

cambio, acconsentiranno che Vostra Maestà, per la distruzione 

di Novi Nuova faccia costruire in un altro luogo una fortezza 

di uguale valore. A quel che si è riusciti a scrutare delle 

loro intenzioni, per i turchi questa è l’ultima soluzione 

accettabile, precisamente ottenere le isole menzionate fino al 

torrente Trisna e che la riva croata del fiume Una da questo 

punto in poi, fino a una località da stabilire in seguito, 

costituisca il confine
103
. 

                     
103 Il documento è stato classificato erroneamente nella mappa postale 

summenzionata. Si trova a Vienna ÖStA HKR Akten, Beilage Juli/4, scatola 78. 

In Mappam Animadveriones. 

I.mo Limites Naturales Territorium Novi et Kastanovitz, ante novissimum bellum 

fuere, ex parte quidem Bosnae, rivus Trisna; ex parte autem Croatiae, rivus 

quidem Dilusa. 

II. Turcae volunt, duobus dictis limitibus, solius Veteris Novi, territorium 

esse terminandum, ipsisque adeo, Novum Novi libere quoque cedendum: plane 

contra vim Articuli V.ti , in quo clarissimis verbis statuitur, ut, evacuatis 

Jeszenovitz, Dubitza et Novi, Unnae fl. ripa Bosnensis, Naturales limites 

praebeat: nec minus, contra Pacis Fundamentum: uti possidetis, ita 

possideatis; sub quo generali fundamento, sicuti omnia loca comprehenduntur, 

quae non expressis nominibus sunt excepta; ita etiam Novum Novi, jure merito 

huc pertinet, cujus quippe nulla est facta mentio, vel, ut evacuaretur, vel 

destrueretur. 

III.o Valuit Ibrahim Effendi, ut in Instrumento profiterer, Trisnam rivum, 

inter Kastanovitz, et Vetus Novi, Confinia facere; sed quia ex ista 

Confessione, deducere voluisset terminum, ubi, infra terram Novi, finirentur 

Insulae, in Caesarea potestate permanentes; adeoque reliquas superiores, 

Imperio Ottomanico adscribere; ideo, assensum ipsi haud praebui. 

IV.to Certum est, Imperatorem, durante ultimo bello, jure Novi Novi, 

possedisse, terram, penes Unnam fl., usque ad Dobratin. Unde etiam, super 

monte Klepala, cumulus erectus; a quo postmodum, usque ad Unnam fl., locum 

videlicet recta linea continuanda, intendebatur; ita ut locus iste, ultimus 

esset lineae limitaneae terminus, penes fluvium Unnam.  

V.to Juxta mandatum vero Majestatis Vestrae, partem aliquam, de territorio 

Novensi Superiori, Turcis me cessurum obtuli, in Congressu illo, cum Bassa 

Bosnensi, penes S. Catharinae instituto: et tunc trahenda circiter fuisset, 

linea I. 

Idem Bassa, in secundo Conventu, tantum de terra supra Novi exhibuit, quantum 

duobus tormento explosus, superat; sed cum conditione, ut Novum Novi, solo 

aequaretur; et sic valeret Linea, II. 

Sed in altero iterum Congressu, idem Bassa, non modo Novum Novi destruendum; 

sed etiam Lineam, ab Asperkarova Kula incipiendum, rectoque inde curzu, supra 

montem Klepala, protrahendam, praetendit. Linea III. 



I rotoli bolognesi 

A Bologna si conservano arrotolate le mappe di grandi dimensioni.  

Una di queste mappe – che misura cm 83×90, quindi è abbastanza 

grande – ci causò una grande sorpresa, infatti, raffigurava i 

confini della Francia prima e dopo la pace di Monastero, nonché 

dopo quella di Rysw. Marsigli, probabilmente aveva studiato i 

precedenti storici della guerra di propria iniziativa o per ordine 

superiore, ipotesi convalidata dalla disposizione che si legge in 

cima al foglio nell’angolo destro
104
. 

E poi venne un’altra sorpresa, la mappa d’Italia, pure opera di 

Müller, raffigurante il territorio della penisola dai confini 

tirolesi fino all’astremità della Calabria. Sul verso la dicitura 

indica perfino la data in cui è stata disegnata «Mappa di tutta 

l’Italia dai confini del Tirolo, per indicare all’armata cesarea 

la strada da seguire, quando nel 1702 dovette marciare contro il 

Regno di Napoli»
105
. 

La mappa dell’Abruzzo è pure italiana
106

 e la disposizione di 

Marsigli, secondo la quale «queste due mappe vanno allegate ai 

miei manoscritti italiani fatti su ordine dell’imperatore» si 

riferisce ad ambedue. A sinistra, tra Parana e Rimino, indica i 

corrige, aggiungendo a titolo di promemoria che il tratto tra 

Parana e Rimino dovrà essere corretto seguendo queste annotazioni. 

Mappe particolari a Bologna e a Vienna 

Carta geografica disegnata per i mercanti
107
 

Il trattato di pace aprì nuovi orizzonti ai mercanti dell’impero 

asburgico. Leopoldo I volle approfittare della favorevole 

                                                                    
VI. to Demolitio Novi Novi, non alio fundamento a Turcis preatenditur, quam 

quod sit in terra, Sultano concessa, erectum fortalitium. Sed, quam vere hoc 

dicant, nec ipsi explicare sciunt. 

VII.ma Bassa Bosnensis, nunc in eo est, ut accurate informetur, de 

territoriis, Veteris Novi, Zerin, Pedaly, et Guozdansky. 

Interea, certum est quod Guozdansky, numquam proprium suum, aut saltem, tam 

magnum territorium habuerit, quantum, de facto, ipsi est assignatum, et 

approbatum; imo quod praedictae arcis Guozdansky, terra, ante ultimum bellum, 

terra Novensis fuerit arcem custodiebant et hoc modo, Guozdansky non minus, 

ac Novum Novi, aut cedendum Turcis, aut demoliendum esset. 

VIII.vo Iden Bassa Bosnae, Unnae fl. ripam, quae est e regione Veteris Novi, 

Ottomanicae potestatis facere nititur; ut pontem ibi erigere, et cum arcibus, 

Busin, Vranugratz, etc. Commercia exercere posset. 

Novi, item vetus, non modo Bassa, sed omnes etiam Turcae quando de eo aut 

scribunt aut loguntur, constanter Fortalitium appellant. Ego vero, esse 

fortalitium, uti non affirmavi; ita nec negavi: quia negando, ansam illis 

praebuissem dicendi, quod turris illa, tantum Vigilia, aut pars sit, integri 

fortalitii, Novi Novi. 

IX. no Interim, non est dubitandum, quod Turcae, in Conventione Viennensi, jus 

abtinere studebunt, fortificandi Novi Vetus, ibidemque pontem erigendi. Sed 

eo ipso, vicissim permittent, ut Majestas Vestra, pro destructo Novo Novi, in 

alio quodam loco, aequivalens erigere possit fortalitium. Et hoc, uti passim 

hactenus intelligere potui, turcarum ultima est resolutio; nempe, ut, 

praefatas insulas, usque ad rivum Trisna, possideant; et, dehinc ripa 

Croatiae Unnae fl., usque ad locum determinandum, partem limitum faciat. 

104 BUB Mss di Marsigli Vol. 46, p. 29. 

105 BUB Mss di Marsigli Vol. 46, p. 28. 

106 BUB Mss di Marsigli Vol. 46, p. 23. 

107 Vienna ÖStA KA HKR Akten 1701 BLG Juli/42. Relation 10, Allegato, o MVM 

1257. (copia). 



situazione politica ed economica garantita dalla vittoria e diede 

ordini in tal senso a L.F. Marsigli, profondo conoscitore dei 

Balcani e del Regno d’Ungheria, di preparare una proposta sulla 

costituzione di nuove rotte e rapporti commerciali a cui Marsigli 

si dedica scrivendo in quattro parti un saggio intitolato 

Allgemeiner Discurs über den Traffico.
108
  

Egli presentò il concetto concernente questa mappa su una carta 

geografica, disegnata da Müller. Si tratta della prima mappa 

tematica al mondo creata al fine di presentare ogni itinerario 

commerciale di uno Stato. Inoltre, l’importanza della mappa per la 

storia delle scienze è la seguente: 

a. Contiene la prima raffigurazione esatta Marsigli-mülleriana 

dell’ansa del Danubio e del tratto danubiano ungherese, 

precisamente datata.  

b. Müller preparò «l’immagine dei tratti di fiumi che dividono i 

due imperi,» basandosi su precise misurazioni eseguite con grande 

cura sul luogo. Nella dicitura della sua mappa confinaria di 39 

(41) sezioni sottolinea di aver «controllato il letto dei fiumi 

Maros, Tibisco, Unna e Sava nei punti dove essi costituivano il 

confine tra i due imperi con l’ausilio della bussola». Nel nostro 

Paese questi lavori possono essere ritenuti le prime misurazioni e 

ricognizioni metodiche dei fiumi, eseguite con l’ausilio di 

strumenti.  

c. La prima carta geografica in cui sono segnalati i terrapieni 

elevati contro le piene dei fiumi nel territorio dell’Ungheria. 

d. Con un gesto audace, trascurando le considerazioni politiche, 

elesse a centro commerciale del paese invece di Vienna, centro 

dell’Impero e di Buda, capitale del Regno d’Ungheria, Baja, 

cittadina commerciale dell’Ungheria meridionale, per le sue 

favorevoli condizioni geografiche. 

La prima mappa postale dell’Ungheria
109
 

Si tratta di una mappa destinata ai messaggeri ed ai servizi 

postali. A Marsigli, nella primavera del 1700, mentre si trovava 

nella Bassa Ungheria, fu assegnata una nuova commissione, molto 

simile a quella precedente, di proporre un metodo per costituire 

nei territori appena liberati della Slavonia e della Croazia e 

lungo le nuove frontiere un servizio postale. Marsigli, prima di 

inviare a Vienna il suo progetto si consultò a tale riguardo con i 

"mastri di posta" dell’Ungheria Meridionale, facendo poi 

illustrare la sua proposta da Müller su una mappa che così diventò 

la prima mappa postale dell’Ungheria, raffigurante la parte del 

paese situata a ovest della linea del Danubio.  

Gli Stati del Regno d’Ungheria
110

 

Nell’introduzione di questa sua opera rimasta inedita Marsigli 

                     
108 Saggio generale sul commercio. Vienna ÖStA KA HKR Akten 1701 BLG Juli/42. 

Relation 10. 

109 Carta geografica ad uso degli impiegati nominati dall’Ufficio Imperiale 

delle Poste e preparata ai sensi delle disposizioni da prendere per 

costituire uffici postali. ÖStA KA HKR. 1701. BLG Júly – 42. Relatio 21. 

110 BUB Mss di Marsigli Vol. 28. Titolo originario del manoscritto pronto per 

essere mandato in tipografia: Monarchia Hungarica in sua regna principatus et 

ducatus divisa… La misura interna dei fogli era di cm 43×60. 



preannuncia la descrizione della storia della cosiddetta Hungaria 

vera e della Bosnia, Serbia, Croazia, Erzegovina, Moldavia, 

Valacchia, Transilvania, del Banato di Temesvár e della Bulgaria, 

e, approfittando della profonda conoscenza del luogo, delle 

misurazioni eseguite nel territorio dei confini, delle mappe 

acquistate, nonchè della persona di Müller, aggiunge subito 

all’inizio del manoscritto, dichiarato pronto per essere stampato, 

le carte geografiche degli Stati che si propone di descrivere. Le 

nove mappe uguali, tutte di cm 52×72, colorate con grande 

raffinatezza– purtroppo pur essendone provata la preparazione 

dalle lettere di Müller
111

, manca proprio quella dell’Ungheria – 

nel 1703 erano pronte per essere consegnate all’incisore. 

Marsigli, però, non si accontentò delle nove mappe, era necessaria 

anche una mappa riassuntiva per dare una visione generale di ogni 

Stato, ducato e principato elencato, inoltre ritenne che fosse 

utile preparare anche la carata geografica dell’Ungheria che 

raffigurasse la situazione e le condizioni descritte dal 

Bonfini
112

. All’inizio del volume manoscritto figurano le 

disposizioni date al cartografo, secondo cui la mappa della 

Slavonia doveva essere preparata sulla base delle nozioni 

acquisite nel corso della delimitazione dei confini, nonché 

utilizzando gli schizzi precedenti dei fiumi Sava e Drava. Infine, 

bisognava allegare tutte le genealogie delle famiglie croate 

cristiane che avevano abbracciato la fede musulmana, anche se non 

erano complete. Queste note rivelano che il libro pur parendo 

terminato, non era ancora pronto. Le lettere di Müller conservate 

a Bologna danno un resoconto delle condizioni in cui furono 

preparate le mappe
113

. 

IV. Lo storico di cartografia in cattive acque 

Le mappe Vitezovič di Zagabria 

Nell’Archivio Statale di Zagabria si conservano quattro mappe, 

anonime, manoscritte, preparate nel corso della delimitazione dei 

confini che seguì il trattato di pace di Karlowitz, ritenute dai 

ricercatori croati opere di Pavlo Ritter Vitezovič (Paulus 

Ritter). L’autore è talmente sicuro della sua attribuzione che non 

mette tra parentesi il nome del disegnatore, come si fa di solito 

quando si tratta di mappe prive di firma
114
. Eppure, riguardo 

all’attribuire a Ritter le mappe, il dubbio sarebbe stato più che 

lecito. L’unico sostegno di tale ipotesi, infatti, è una biografia 

                     
111 BUB Mss di Marsigli Vol. II, B. 63, lettera a p. 164, Norimberga, 12 maggio 

1703. 

112 Antonio Bonfini (Bonfinius). Dal 1486 fu storiografo di corte a Buda, alla 

corte di re Mattia Corvino e scrisse la storia dell’Ungheria dall’epoca degli 

Unni fino alla sua epoca intitolata Rerum Hungaricarum Decades (1495). 

113 BUB Mss di Marsigli Vol. 82, pp. 174–177; J. C. Müller; Norimberga, 17 

aprile 1703. In lingua latina. BUB Mss di Marsigli Vol II. B. 63. Lettera 

p.164, Norimberga, 12 Maggio 1703. 

114 Kartografski izvori za povijest Triplex Confinium; Cartographic sources for 

the history of the Triplex Confinium; Kartographische Quellen zur Geschichte 

des Triplex Confinium. (Hrvatski drzavni arhiv Zavod za hrvatsku povijest 

Odsejka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu), 2001, als 

Ausstellungskatalog anlässlich des 300 jährigen Jubiläums des 

Friedensvertrages von Karlowitz publiziert. 



di Ritter pubblicata da Vjeklosv Klaič nel lontano 1914 che 

sostiene che Ritter collaborò con Müller nella delimitazione dei 

confini
115

. 

Cartografo fantomatico?116 

Tutti i documenti trovati nel corso delle nostre ricerche condotte 

nei vari archivi dimostrano che il ruolo sostenuto da Ritter nella 

delimitazione dei confini era ben diverso. I nobili croati avevano 

delegato Ritter presso Marsigli perché lo aiutasse a orientarsi 

nel labirinto della storia croata
117
 Per adempire il suo compito 

fece pervenire a Marsigli documenti storici e mappe della Croazia. 

Abbiamo torvato le tracce di questa sua attività in alcune sue 

lettere conservate a Bologna in cui, per esempio, si rivolge a 

Marsigli per riavere le carte geografiche che gli aveva dato in 

prestito
118

. 

Fu Ritter a fornire anche il materiale storico – alberi 

genealogici e blasoni delle famiglie nobili croate – reperibile 

nel manoscritto marsiliano sul Regno d’Ungheria (Monarchia 

Hungarica)
119
. In cambio dei suoi servigi chiese a Marsigli di 

fargli avere da Vienna mille talleri per poter pubblicare la sua 

grammatica della lingua croata
120

. 

Durante il periodo della delimitazione dei confini Ritter scrisse 

diverse lettere in versi in onore di Marsigli, ma in queste non 

compare mai alcun riferimento ad una sua attività cartografica 

concernente la delimitazione dei confini. Anzi, il fatto che egli 

fosse un signore che viaggiava circondato da servi è in forte 

contrasto con questa teoria: 

Essendomi separato da Te e avendo abbandonato la 

fortezza sotto Dresnik, 

Fausto per la tua benevolenza e munificenza, oh 

divino cavaliere, 

Mi recai alla riva del fiume per sfamarmi, 

E laddove le acque del fiume sono sovrastate da un 

ponte, 

I miei servi mi arrostirono pesci e gamberi, 

Che poterono raccogliere a mani nude nelle acque
121

. 

                     
115 Vjekoslav Klaič: Zivot i djela Pavla Rittera Vitezovič a (1652–1713); U 

Zagrebu; Izdala Matica Hrvatska, 1914. 

116 Il problema è legato al capitolo che tratta le mappe conservate 

nell’Archivio Statale di Zagabria. 

117 Egli è l’autore della descrizione geografica della Croazia: Maritima, 

mediterranea, interamnensis sive Savia Croatia; Citerior Croatia; Ulterior 

Croatia. 

118 BUB Mss di Marsigli Vol. 79, pp. 42–43. Zagabria, 11 dicembre 1699. 

Libellum hunc ... una cum Mappis Geographicis, si iis non indigeat, mihi 

remissum iri cupio, perlectum, cioè: Se ha già letto questo opuscolo assieme 

alle carte geografiche, se non ne ha più bisogno, Le sarei grato se me lo 

rimandasse….. 

119 BUB Mss di Marsigli Vol. 28. 

120 BUB Mss di Marsigli Vol. 79, pp. 42–43, Zagabria, 11 dicembre 1699. 

121 BUB Mss di Marsigli Vol. 79, pp. 40–41, P. Ritter a Marsigli, Zagabria, 9 

ottobre 1699. 

Postquam a te redii, sub Dresnik arce relicto, Qua firmo fluide ponte 

jugantur aquae, 

Faustus amore tuo, et munere dives Eques; Hic mihi pisciculos famuli, 

cancrosque pararunt, 



Quindi l’incontro tra Ritter e Marsigli fa supporre che si 

vedessero solo occasionalmente, il primo visitava lo scienziato 

italiano solo per risolvere alcune questioni inerenti la 

delimitazione dei confini. 

Nemmeno un’altra sua poesia, nata in occasione di una visita, 

simile alla prima, fa menzione di un suo contributo tangibile alla 

preparazione delle mappe. In questo componimento di sessanta versi 

compiange solo le fortezze demolite, esprimendo la sua speranza di 

un futuro migliore
122

. 

L’opera di Ritter rivela le ambizioni letterarie e storiche 

dell’autore. John Stoye, ricercatore della vita di Marsigli nel 

periodo della delimitazione dei confini, fa menzione di Ritter 

solo nella sua qualità di storico
123
.  

Comunque Ritter, come attestato anche dalle incisioni raffiguranti 

personaggi noti e fortezze, era bravo nel disegnare. Klaič 

racconta: «Sulle acqueforti firmava le sue opere “Paulus Ritter 

sculpsit” oppure “P. R. Sculp”’, altrove scriveva invece, “Paulus 

Ritter fecit”, “P. Ritter fecit”, “P. R. Fec.”, “P. R. f”’ o 

“Ritter fecit”. Generalmente scriveva le sue iniziali: "P. R." o 

solo una "R."... Le sue incisioni di maggior interesse sono quelle 

che raffigurano l’insediamento e la città di Krsko, nonché la 

piazza e la città di Zuzemberk; in altre opere ha riprodotto 

cittadine minori e manieri.
124
». Non si parla però di carte 

geografiche! 

Klaič afferma che da Matheo Vischer aveva imparato anche la 

cartografia. Pare strano, però, che Klaič, parlando di Vischer non 

manchi di menzionare anche le sue mappe
125
, nel caso di Ritter non 

nomina nemmeno una carta geografica di sua mano, neppure a 

proposito delle sue riproduzioni di panorami cittadini o fortezze, 

come si è visto sopra. Invece, le opere letterarie e storiche di 

Ritter vengono citate con profusione
126
. 

                                                                    
Consedi fluminis primus pransurus ad amnem, Quos poterant nuda capere in amne 

manu… 

122 La poesia è intitolata: Ad comitem Marsilium, caesareum legatum. I versi 

conclusivi denotano chiaramente che non fosse al servizio di Marsigli: 

Vade bonis avibus: rediturus sic aliquando, Reddatur Regi libera Rama suo. 

Ut reddas Bosnam et Sirmia rura mihi. Ut facili humanae variantur tempore 

sortes: 

Et quem Rama prius captum captiva tenebat, Sorte dein venias cum meliore. 

Vale. 

Abbiamo trovato, del resto, la poesia nell’opera succitata di Klaič. 

123 John Stoye: Marsigli’s Europe 1680–1730. New Haven and London, 1994. 

124 Le riproduzioni di fortezze pubblicate nella biografia sono: Seisenberg, 

Gurckfeld, Bogensperg, i ritratti: Valvasor e Vischer. 

125 Topographia Ducatus Styriae. 1681. Authore et Delineatione Georgio Matheo 

Vischer. 

126 Pauli Ritter Nova Musa sive pars artificiosa operum poeticorum anni 

MDCLXXXII; Pauli Ritter equitis Croatae Opera Anagrammaton (pars prima, liber 

primus sive) Laurus auxiliatoribus Ungariae (Authore P. Ritter Eq. Croat. 

1687.); Fata et vota; sive opera Anagrammaton; Arae et Foc Illyricorum. 2. 

Regiae Croatiae Lachrymae. 3. Plorans Segnia Libri quatuor. 4. Epistolae 

Didus. 5. Gloria muliebris. 6.Centurae aliquot Epistolarum familiarium. 7. 

Artificiosa Poesis. 8. Clincus et Trintron Dialogi lepidissimi. 9 Paeta 

delirans. 10. Triumphus Amoris. 11. Liber Epitaphiorum. 12. Liber 

Epigrammaton. 13. Budimirus periclitatus. 14. Mausoleum Regum Croatiae. 15. 

Nassa in Historicos Illyricos. 16. De Regno Croatiae Historia...; Pavao 



Ciò nonostante, il catalogo summenzionato cita Ritter come 

cartografo sullo stesso piano di Marsigli con cui collaborò nella 

delimitazione dei confini. Le prove della sua abilità cartografica 

dovrebbero essere le quattro mappe manoscritte e prive di firma, 

conservate nell’Archivio di Zagabria. Il redattore del catalogo, 

del resto, pubblicò la copia di una di queste mappe rimaste in 

brutta copia. In alto, nell’angolo sinistro si legge con quale 

colore dovranno essere tracciate le linee nella copia. La mappa 

ricalca esattamente lo schizzo disegnato da Müller, conservato a 

Bologna, ed e pure una brutta copia.
127
 

Altre due mappe simili a quelle menzionate si trovano pure a 

Bologna e anche queste sono opera di Müller.
128

 

Nel fondo marsiliano, però, non si è trovato nessun indizio 

concernente la quarta mappa
129
, ma va notato che non è opera della 

stessa mano che ha disegnato le prime tre! Fatto questo sostenuto 

anche dalla dicitura in cui l’autore chiama la mappa "tabula", 

utilizzando una parola che Müller mai usò nelle didascalie e 

diciture delle sue mappa limitanee.  

V. Le mappe anonime sono tutte opere di Müller 

Prove dirette 

Nel fare i primi passi per provare che Müller fosse l’autore si 

sono trovati due sostegni molto validi: 

a. Le mappe che aveva firmato attestando di esserne l’autore, come 

per esempio la mappa dei confini di 39 (41) sezioni; 

b. Le lettere da lui scritte a Marsigli negli anni 1702–1703. 

Egli, infatti, trascorse questo periodo a Norimberga 

esclusivamente disegnando carte geografiche. Nelle sue lettere 

rendeva regolarmente conto del lavoro svolto, anzi allegava anche 

resoconti dettagliati. Su questa base si può affermare con gran 

sicurezza che le nove mappe con cui inizia il manoscritto 

intitolato La Monarchia Hungarica, le mappe danubiane del 

Danubius, la Mappa potamographica della parte idrografica, la 

mappa del bacino dei Carpazi delle Antichità Romane, in cui indicò 

i siti archeologici, le due carte geografiche del volume che 

tratta i minerali con le miniere dell’Ungheria, inoltre le mappe 

del volume intitolato "Osservazioni miste" che presentano il 

territorio delle sorgenti del Danubio, sono tutte opere di 

Müller
130
. 

                                                                    
Ritter u sluzbi cara i kralja Liopolda I. (1700–1703) Stemmatographia, sive 

armorum Illyricorum delineatio, descriptio, et restitutio, authore Equite 

Paulo Ritter. Egli inviò a Marsigli libri: BUB Mss di Marsigli 79, Vol. I, p. 

40. Mandò anche il suo trattato sui bani della Slavonia. Ibidem, p. 191. Su 

ordine dell’imperatore si recò a Vienna per fare ricerche riguardo ai confini 

della Croazia. Ibidem, p. 195. 

127 HDA/KZ D.I. 17, la brutta copia si trova in BUB Mss di Marsigli Vol, 49, p. 

12. 

128 HDA/KZ D.I. 60, la brutta copia si trova in BUB Mss di Marsigli Vol. 49, p. 

21.HDA/KZ D.I. 64, la brutta copia si trova in BUB Mss di Marsigli Vol. 49, 

p. 18,  

129 Tabula Geographica Likansem et Corbaviensem Comitatus una cum Partibus 

circum vicinis Regni Croatiae Exhibens. 65×45 cm; HDA/KZ B. III. 1. 

130 BUB Mss di Marsigli Vol. II, B, lettera N° 63, p. 164, Norimberga, 12 

maggio 1703. 



Prove indirette 

Stile, ortografia, linguaggio 

Sottoponendo ad analisi linguistica i titoli, le note o le 

descrizioni dei contenuti delle mappe troviamo le espressioni, i 

termini, il linguaggio già noti dalle lettere. Basti menzionarne 

solo alcuni: Mappa lineae limitaneae particularis; Mappa 

geographica … exhibens; Delineatio situationis... e non 

sostituisce mai la parola mappa con tabula. Ciò, naturalmente, è 

ben poco, ma confrontando queste diciture con quelle in lingua 

latina di altre mappe coeve la situazione cambia. 

Inoltre, in queste didascalie troviamo molte interpunzioni 

superflue: Mappa Geographica; Lineae, inter utrumque Imperium, 

Limitaneae, partim jam compositae, partim adhuc indecisae, 

Tractum, a Confinio Tripici…Poi, stranamente dopo i nomi 

geografici usa mettere un punto: Nagjalos.; Possavia.; Petrovaz.; 

Illok. 

La forma: particolarità della grafia e del tracciato 

Le mappe menzionate come attribuibili sicuramente a Müller, 

permettono di identificare le caratteristiche formali della sua 

scrittura e disegno. In questo contesto risulta particolarmente 

utile l’analisi dei simboli che si ripetono spesso come: 

 i cespugli, 

 e montagne, le paludi ed i fiumi, 

 la colorazione, nonché 

 la grafia di certi caratteri corsivi e altri tondi. 

Caratteristiche del contenuto 

Egli indica sulle mappe, in base ai propri dati, i luoghi di cui 

prima ha definito egli stesso la posizione adottando il metodo 

astronomico, anche se nel foglio che gli serve da campione o da 

guida sono indicati in modo differente. – Possiamo parlare, a 

questo punto, di qualsiasi mappa dell’Ungheria che, ovviamente, 

egli fece utilizzando come campione una delle mappe in uso.  

È, quindi, da considerare come un fatto di rilievo il 

rapporto stabile di certi luoghi indicati nelle sue mappe
131
. In 

tal modo, gli angoli costituiti dalle rette con cui sulla Mappa 

potamographica, sulla Mappa Geographica facta in usum 

Commerciorum...
132

, o sulla Theatrum antiquitatum Romanarum in 

Hungaria...
133
 si collegano Buda, il delta del fiume Drava, il 

delta del Tibisco, o il delta dell’Una con Vienna, dappertutto 

risultano uguali.  

Se la posizione del delta del Tibisco o della Drava di una mappa 

di autore sconosciuto corrisponde alla raffigurazione di una mappa 

attribuibile sicuramente a Müller, ciò fornisce un argomento 

convincente per asserire che si tratti anche in questo caso di una 

sua opera.  

                     
131 Naturalmente si parla delle mappe preparate in base alla determinazione 

astronomica dei luoghi.  

132 Vienna ÖStA HKR Akten, BLG 1701. Juli/42; Scatole 77. Relation 10. 

133 BUB Mss di Marsigli Vol. 32. p. 5. 



Un esempio qualsiasi per provare la paternità di Müller 

Questioni di approccio 

Quasi ogni carta geografica richiede o offre un punto diverso di 

approccio. Per illustrare la nostra tesi si è scelta, quindi, tra 

le numerose mappe quella di paternità anonima della Croazia che 

per la sua bellezza e rilievo merita di essere trattata anche 

separatamente
134

. La abbiamo veduto per la prima volta in una 

mostra nel Museo Marsiliano. Il testo del cartoncino descrittivo 

faceva intendere che mancassero assolutamente notizie sicure a 

riguardo. Il catalogo, invece, affermava perentoriamente che fosse 

stata preparata all’epoca della delimitazione dei confini, su 

commissione dell’imperatore Leopoldo I.  

Sulla dicitura mancano il nome dell’autore e la data. È colorata a 

mano con grande raffinatezza. 

La prima questione, quindi, era pertinente alla data di origine 

della mappa, dovendo chiarire se la datazione del catalogo 

bolognese fosse giusta, in altre parole: fu fatta all’epoca della 

delimitazione ‘limitanea’? 

La risposta è negativa. Contraddice, infatti, questa ipotesi il 

fatto che il confine comune austro-turco tracciato sulla mappa fu 

ratificato alla fine dei lavori, quindi il 5 maggio 1701. E su 

questa mappa la linea di confine è tracciata come sulla grande 

mappa limitanea di 39 (41) sezioni, disegnata da Müller nel 1702–

1703 – lungo il fiume Una risalta la medesima lacuna 

caratteristica. È lecito, dunque, ipotizzare che fosse stata 

realizzata solo dopo il 5 maggio 1701, conseguentemente alla 

ratifica della linea limitanea realizzata nel corso della 

delimitazione del confine, ma prima del 1702.  

La seconda questione concerne il committente. Per chi fu fatta? 

Siamo sicuri che si trattasse dell’imperatore? 

Ma se è così, allora è lecito chiedere: perché rimase in possesso 

di Marsigli? 

Il volume summenzionato, “Monarchia Hungarica”, rimasto 

manoscritto, e anche la lettera di Paulus Ritter attestano la 

grande attenzione dedicata da Marsigli alla famiglia Zrínyi. 

Non può essere mero caso che presso Ostrovitza, a sinistra di 

Knin, situata nel punto d’incontro dei tre confini si legge la 

seguente annotazione: «Casa natale della famiglia Zrínyi, che più 

tardi si trasferì, sistemandosi nella fortezza di Zrínyi 

(Zerin)»
135

. 

Naturalmente l’identità dell’autore non può essere dedotta 

partendo dalla data di nascita della mappa e dalla sua 

destinazione. Comunque, questi dati aprono uno spiraglio 

sull’opportunità di ipotizzare Müller come autore e permettono di 

asserire con certezza che il committente non fu l’imperatore bensì 

Marsigli stesso. 

Prove a sostegno della paternità di Müller 

Idrografia 

Secondo la nostra ipotesi se è vero che l’autore della mappa è 

                     
134 BUB Mss di Marsigli Rotolo 23.  

135 Domus natalitia familiae Zrinianae; quam vero postmodum, cum arce Zerin, 

permutavit. 



Müller, allora i dettagli che egli apprese nel corso della 

delimitazione dei confini e che ebbe occasione di disegnare varie 

volte, devono coincidere con quelli delle altre mappe. Il primo 

passo, dunque, fu di fare il confrontocon la grande mappa 

dell’Ungheria pubblicata nel 1709, con la mappa limitanea da esso 

siglata
136

, e con la mappa della Croazia facente parte del 

summenzionato manoscritto intitolato “Monarchia Hungarica”
137
. 

Si sa per certo, avendone le prove inconfutabili, che tutte e tre 

le mappe sono opera di Müller. 

Inoltre, nella dicitura della mappa dell’Ungheria, stampata nel 

1709, Müller evidenzia la cura con cui lui e i suoi collaboratori 

controllarono la direzione del corso dei maggiori fiumi. Quindi 

l’idrografia di queste mappe deve contenere caratteristiche 

particolari e uniche. Inoltre, abbiamo le determinazioni 

astronomiche dei luoghi che secondo Müller erano ugualmente 

rilevanti, fatto provato dalla cura che egli ebbe di far notare 

ambedue le caratteristiche, sulla seconda, la mappa limitanea 

firmata, infatti, dà le seguenti spiegazioni delle sue 

segnalazioni: 

«I gradi segnati agli orli della mappa sono frutto delle 

definizioni astronomiche eseguite da noi stessi nel corso dei 

lavori della delegazione per la delimitazione dei confini; 

La direzione del corso dei maggiori fiumi, come quello dell’Una da 

Novi fino al delta, della Sava da Agram fino a Mitrovitz, del 

Tibisco dal delta fino a Szeged, del Maros fino a Déva e le loro 

anse naturali, sono raffigurate sulla base dei dati acquisiti con 

l’ausilio della bussola
138

».  

Potevamo, quindi, essere sicuri che la graduazione e l’idrografia 

di queste mappe rivelavano caratteristiche particolari e perciò 

avevano massima importanza per la definizione dell’identità 

dell’autore. 

Coordinate geografiche 

Ora paragoniamo la graduazione della mappa della Croazia 

manoscritta, in precedenza già identificata come opera di Müller e 

la graduazione della mappa della Croazia, di paternità anonima! Le 

due mappe sono perfettamente uguali: XLVI; XLV; XLIV; XLIII; 

XXXVIII; XXXIX; XLI; XLII. 

Stilemi, forma 

Le annotazioni in corsivo della mappa sono state di ausilio nel 

definire l’autore, potendole confrontare con le lettere autografe 

di Müller: 

Fu similmente utile l’analisi delle numerose lettere in 

stampatello. Müller scrisse le diciture sulle belle copie delle 

sue mappe generalmente in stampatello offrendoci così 

l’opportunità di praticare molti confronti e di trarre conseguenze 

concernenti l’identità dell’autore, infatti, una parte delle mappe 

è stata da lui siglata. 

La raffigurazione della superficie, cioè l’elaborazione 

orografica, la colorazione ed i simboli utilizzati sono pure 

                     
136 Vienna ÖStA Kriegsarchiv, Kartensammlung B IX c 632. 

137 BUB Mss di Marsigli Vol. 28. 

138 Questo elenco e questa definizione sono quasi uguali a quelli che si 

trovano nella dicitura della sua mappa dell’Ungheria. 



caratteristici delle mappe di Müller. 

Riassumendo: sia le caratteristiche contenutistiche che formali 

provano che questa mappa fu disegnata da Müller. 

VI. Note di orientamento 

Gli archivi 

Le mappe presentate nel nostro catalogo sono reperibili negli 

archivi di Bologna, Vienna e Zagabria, in questo ordine di 

successione, ma per rendere il materiale più comprensibile si è 

pensato di dare una descrizione per temi e contenuti. 

Fra le mappe conservate a Bologna le prime sono quelle che furono 

fatte per la monografia danubiana, seguite dalle varianti 

topografiche e poi vengono le brutte copie delle mappe della 

delimitazione dei confini e le altre. Del resto l’indice fornisce 

un orientamento valido in questo senso. Si ritiene, però, 

importante tornare ad evidenziare di non aver dato una descrizione 

seguendo la numerazione dell’inventario, scegliendo piuttosto di 

adeguarci al tema, come principio di classificazione, per poter 

dimostrare lo sviluppo dell’idea base della monografia danubiana 

accompagnato da un processo di perfezionamento delle mappe. 

A Vienna le mappe di Müller si trovano in tre archivi, nel 

Kriegsarchiv (archivio militare), nella Kartensammlung dell’ÖNB 

(Raccolta di carte geografiche della Biblioteca Nazionale 

Austriaca), e nella Handschriftensammlung dell’ÖNB (Raccolta di 

manoscritti pure appartenente alla biblioteca nazionale).  

È ovvio che le mappe dei confini, nonché le mappe inviate dai 

confini, si trovino nell’archivio militare. Chi dunque decide di 

fare ricerche in questo ambito qui trova “tutto”, perfino la mappa 

di 39 sezioni. Queste sono solo copie, ma almeno accessibili. 

Nella Raccolta di Carte Geografiche della Biblioteca Nazionale 

sono conservate le mappe mülleriane eseguite in occasione della 

ricognizione delle Province Ereditarie, a cui l’accesso 

attualmente è ancora problematico, giacché la loro elaborazione 

informatica è ancora in corso. 

Nella Raccolta di Manoscritti della Biblioteca Nazionale è 

custodito come un tesoro raro l’originale della Mappa limitanea di 

39 (41) sezioni. La rilegatura, purtroppo, non permette al 

ricercatore di sfogliarla a suo agio, quindi praticamente è 

inaccessibile. Le pergamene invece – perché Müller tracciò queste 

magnifiche mappe su pergamena – sono rimaste intatte e la 

bellissima colorazione si è conservata vivace. 

Sono state descritte anche le tre delle quattro mappe conservate 

nell’Archivio di Stato di Zagabria, attribuite a Paulus Ritter 

Vitezovič, giacché sono convinto che queste siano opera di Müller. 

Le diciture e didascalie delle mappe 

Le mappe limitanee sono particolarmente ricche di didascalie in 

lingua latina. Contengono informazioni da noi ritenute di grande 

rilievo per la storiografia, proprio per questa ragione si è 

deciso di tradurle in ungherese. Per uso e consumo di coloro che 

non conoscono il latino, ma parlano inglese, italiano o tedesco si 

fornisce anche il titolo in breve, in queste tre lingue moderne. 

 



Abbiamo scritto la storia della mappa e del cartografo 

fantomatici, consapevoli delle trappole che minacciano colui che 

s’intromette nelle cose di altri tempi, ecco perché dando il via a 

questa nostra opera siamo ben lungi dal vantare una superiorità 

nata dalla consapevolezza di aver svelato ogni segreto. La nostra 

intenzione era di rendere un servizio, e si spera di esserci 

riusciti. Come si spera anche che assieme al nostro lavoro 

precedente, «La scoperta del Danubio», questo catalogo permetterà 

a coloro che seguono le nostre orme ed a coloro che contestano le 

nostre affermazioni avvicinarsi ancor più alla verità storica. 

Era nostra intenzione anche di rendere giustizia a Johann 

Christoph Müller il cui talento straordinario fu riconosciuto 

dagli storici della cartografia austriaca che ne conservano buona 

memoria per l’attività svolta nel campo della cartografia delle 

Province Ereditarie. Comunque, anche l’Ungheria avrebbe ragione 

per glorificarne la figura! Le circa quattrocento mappe e 

topografie elencate nel catalogo attestano l’entità senza pari del 

suo operato, mentre le copie delle sue mappe allegate a questo 

volume ne illustrano la qualità eccellente. I suoi contemporanei, 

infatti, erano consapevoli delle sue capacità straordinarie, 

Marsigli commissionò sempre a lui le mappe a cui teneva 

maggiormente, e nel 1703, quando ancora a Norimberga era impegnato 

dai lavori inerenti le mappe della Monarchia Hungarica e della 

monografia danubiana, da Vienna fu mandato un messo speciale per 

chiamarlo nella capitale a ricoprire l’ufficio di cartografo di 

corte dell’imperatore. Sámuel Mikoviny
139
, che aveva misurato e 

preparato le mappe di tutta l’Ungheria, procedendo da contea in 

contea, interpellato da János Tomka-Szászky
140
 che gli chiese una 

mappa dell’Ungheria da inserire nel suo libro di geografia
141
, gli 

fornì quella di Müller, aggiungendo solo che l’aveva “emendata”
142

, 

cioè corretta solo in alcuni punti. 

 

                     
139 Sámuel Mikoviny (1700–1750) cartografo ungherese di fama internazionale. 

140 János Tomka-Szászky (1700–1762) pastore luterano e insegnante, dal 1732 fu 

attivo nel liceo luterano di Pozsony (Bratislava) accanto a Mátyás Bél. 

141 Introductio in orbis antiqui et hodierni Geographiam, Pozsony, 1748. 

142 Introduzione di Mátyás Bél (1684–1749) nell’opera di Tomka. 


