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DANIELE CELLAMARE

Romanzo Storico

Recensione di Filippo Maria Bonci
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Fazi Editore 

Questo non è soltanto un romanzo storico. E’ una narrazione avvincente degli

eventi legati all’assedio di Vienna nel 1683, quando  l’imponente
esercito ottomano guidato dal gran visir Kara Mustafà cercò di conquistare la
capitale del Sacro Romano Impero. E’ la storia delle rivalità tra i re e i principi
cattolici che non riescono a mettersi d’accordo, così come la storia del buon
frate cappuccino Marco d’Aviano che si industria per cercare una soluzione,
inventandosi agente segreto e oculato amministratore di anime. E’ anche la
narrazione della duchessina Margharet, innamorata di un giovane nobile
polacco, senza sapere che è un valoroso guerriero che scenderà in campo per
liberarla dall’assedio.

Ma più di tutto è la storia dei terribili Ussari Alati, il reparto di cavalleria che
carica all’urlo di Gesummaria! Hanno sulle spalle lunghe ali di piume che
servono a terrorizzare il nemico, come implacabili angeli della morte che non
risparmiano nessuno. Non hanno mai subito una sconfitta e hanno sempre
affrontato il nemico in forte inferiorità numerica. Sono loro che appariranno
all’improvviso sull’accampamento turco, salutati dalle ovazioni di felicità degli
esausti viennesi che aspettano con ansia la liberazione sui torrioni delle mura di
cinta.

Il lettore viene travolto dalle sequenze degli avvenimenti dove, sullo sfondo
delle colline che circondano Vienna, emergono le figure del re polacco
Giovanni III Sobieski e del giovane principe italiano Eugenio di Savoia,
destinato a diventare uno dei condottieri più importanti di tutta Europa.

Durante la narrazione, sempre suggestiva, il lettore può scoprire anche aspetti
interessanti e poco conosciuti, come il tipo di vita dell’epoca, l’abbigliamento e
i costumi – sia della città di Vienna che di Costantinopoli e Roma – ma anche
l’origine del caffè e del cappuccino, che tutti noi oggi apprezziamo senza
conoscerne la storia.
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