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Gli Ussari alati di Cellamare e quell’11
settembre
Il primo romanzo storico di Cellamare racconta l'assedio di Vienna del 1683 e la
cacciata dell'esercito ottomano dal cuore dell'Europa

È l’11 settembre 1683. Il feroce esercito turco è pronto ad attaccare il cuore dell’Europa cristiana, Vienna.

Ed è il papa, attraverso il frate cappuccino Marco da Aviano, a radunare le forze necessarie a venire in

aiuto all’imperatore Leopoldo I.

Ma il vero obiettivo del gran visir

Kara Mustafà non è Vienna, la “mela

bianca”, ma la “mela rossa”: Roma.

Non lo capisce il “re cristianissimo”

Luigi IX di Francia, che decide di non

intervenire, abbandonando la

capitale austriaca al suo destino. Al

contrario del re polacco Giovanni

Sobieski che sarà alla guida della

LEGGI ANCHE:

L'odio verso i cristiani in Medio Oriente. L’Europa non
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Lega Santa insieme al corpo di élite

del suo esercito, gli ussari alati. L’unico, nell’intera storia militare europea, a non essere mai stato

scon�tto.

I libri scolastici dedicano a quest’episodio storico due righe al massimo, ma Daniele Cellamare ne è

rimasto a�ascinato, al punto da scriverci un romanzo, Gli Ussari alati, il suo primo romanzo storico.

Docente presso la Sapienza di Roma e il Centro Alti studi della Difesa, Cellamare è un appassionato di

storia militare e di quella storia cosiddetta “minore” che in pochi conoscono. Al punto che all’assedio di

Vienna del 1683 ha dedicato ben due anni di ricerca e un anno per raccontarla.

Uno scontro tra civiltà presente nei secoli e che oggi ritorna attuale. Con un particolare singolare e

inquietante: l’11 settembre. Nel 1683, in quel giorno la bandiera con la mezzaluna venne respinta dai

cristiani nel cuore dell’Europa, quel giorno nel 2001 i seguaci di Allah tentarono un nuovo attacco al

mondo occidentale, nel luogo-simbolo dell’Occidente, New York.

Complice sicuramente il ritmo sostenuto, il continuo cambio di narrazione a seconda dei punti di vista –

la Francia, l’Austria, la Polonia, la Turchia, la Roma papalina –, i personaggi abilmente “scavati” e le

tantissime curiosità riguardanti luoghi, oggetti e persone, gli Ussari alati sta ottenendo buoni risultati,

essendo già alla seconda ristampa a 30 giorni esatti dalla sua uscita nelle librerie.

Gli Ussari alati (Fazi editore, 14,50 euro) viene presentato presso la Sala Pietro da Cortona in

Campidoglio a Roma domani, giovedì 16, alle ore 17,30.
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