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“IL SUO NOME FU FAMOSO PER LE FREQUENTI VITTORIE” 
 

NOTE SULL’ASSEDIO DI VIENNA DEL 1683, 

E LA FESTA DEL NOME DI MARIA 
 

 

 

 La scheda, realizzata in occasione di una festa di Vighignolo – dedicata, come noto a 
Maria Nascente - , ripercorre le origini e i significati storici della vicina festa del 
Nome di Maria, oggi poco solennizzata ma che celebra un nuovo intervento della 
Vergine Maria a protezione dell’Europa cristiana, dopo quello legato alla festa del 
Rosario. In entrambi i casi, al di là del significato storico – religioso comunque da 
non sottovalutare, le festività insegnano quanto i popoli cattolici d’Europa abbiano 
sempre fatto affidamento, e ottenuto grazie, su Maria Santissima.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parole del secondo 
libro delle Cronache 
(26.8), riferite al re 
biblico Ozia, vennero 
anticamente scelte, nel 

Breviarium 
Ambrosianum, come antifona per le lodi 
mattutine della festa del Nome di Maria 
(12 settembre), che si celebra in stretta 
connessione con quella antichissima della 
Natività della Vergine. I personaggi 
dell’antica storia di Israele sono “figura” 
di quelli del Nuovo Testamento: una 
frase del genere non poteva non essere 
riferita a Maria Santissima, il cui ruolo e 
la cui potestà di madre e aiuto dei 
Cristiani vengono potentemente 
anticipati, nel Genesi, dalla profezia 
rivolta contro il serpente tentatore. 
L’occasione vighignolese della festa di 
Santa Maria Nascente e la vicinanza delle 
due date ci consente di indagare in 
maniera più approfondita questo ruolo 
della Vergine, per poter gustare al meglio 
il suo patrocinio con un occhio alla storia 
dell’Europa cristiana che, in fondo, è la 
nostra storia. In una precedente scheda 
Fides et Historia ci siamo soffermati sul 
significato storico della devozione del 
Rosario: l’istituzione della festa di ottobre 

risaliva alla prodigiosa vittoria ottenuta 
dalla flotta degli Stati cristiani contro i 
Turchi a Lepanto, nell’ottobre 1571. 
L’Islam, nella sua proiezione al di fuori 
dei confini che lo avevano visto nascere, 
rimase ancora a lungo un pericolo per 
l’Europa: a molti sarà capitato, nelle 
vacanze appena trascorse, di scorgere 
dalle spiagge le antiche torri di 
avvistamento sulle scogliere. La vera 
minaccia, tuttavia, giungeva da terra, in 
particolare dalle lande dell’Ungheria 
immediatamente a nord dei Balcani e 
quindi di Istanbul, capitale dell’Impero 
dei Romaioi (in greco, i Romani), caduta 
nelle mani del Turco nel 1453. Le 
pressioni e i conflitti in quella regione si 
fecero sempre più intensi e già nel primo 
Cinquecento Solimano il Magnifico era 
riuscito a porre sotto assedio Vienna, che 
sotto la guida della cattolica dinastia 
degli Asburgo, detentrice della corona del 
Sacro Impero Romano, si trovava ad 
essere il vero e proprio baluardo della 
Cristianità minacciata. Erano ben lontani i 
tempi delle oggi vituperate crociate, in 
cui la “minaccia” era inversa. L’episodio 
di Lepanto si inserisce in questa secolare 
dinamica di conflitti; molto meno famoso, 
ma non meno importante di quella  



 
vittoria navale, è invece ciò che accadde 
sempre a Vienna 325 anni fa, il 12 
settembre 1683.  
Le pressioni islamiche si erano fatte nel 
secondo Seicento particolarmente intense. 
Nel luglio di quell’anno il gran visir Kara 
Mustafa, al comando di una fortissima 
armata, era nuovamente giunto sotto le 
mura della capitale asburgica. 
L’Imperatore Leopoldo I era fuggito a 
Passau e la calda estate viennese stava 
rendendo impossibile la resistenza della 
città. La situazione era assai critica: la 
stessa Wikipedia scrive testualmente che 
“la caduta di Vienna avrebbe spalancato 
ai Turchi le porte della Germania, ancora 
devastata dalla recente guerra dei 
Trent’anni, e una volta in Germania,  

 
nessuno avrebbe potuto fermare 
l’espansionismo ottomano”. Il più 
potente sovrano dell’epoca, Luigi XIV di 
Francia, seguì la tradizionale politica 
antiaustriaca del suo regno e non mosse 
un dito in aiuto a Leopoldo, mentre 
sarebbe troppo lungo analizzare i 
complessi rapporti in corso in quegli anni 
in Europa per spiegare perché gli Stati 
europei, in pratica, erano giunti a lasciar 
solo Leopoldo a fronteggiare il pericolo.   
C’era però, a nord dell’Impero, un regno 
cattolico, caratterizzato da una secolare e 
robusta devozione alla Madonna e alla 
Santa Sede. Il papa Innocenzo XI scrisse 
al re di Polonia, Jan III Sobieski, 
scongiurandolo di raggiungere Vienna e 
salvare la Cristianità. Giovanni III  

Jan Matejko (1838 – 
1893), Jan III Sobieski invi 
 al Papa l’annuncio della 
vittoria di Vienna 

 
 



 
 
convocò tutta la fiera e bellicosa nobiltà 
dei suoi Stati, che accettò volentieri di 
entrare nella Lega Santa che doveva 
contrastare il pericolo epocale. L’esercito 
polacco partì verso Vienna il giorno 
dell’Assunzione e dopo alcune settimane 
si unì al resto dell’armata cattolica sul 
Kalhemberg, una collina a nord ovest 
della capitale asburgica da cui si gode un 
magnifico panorama sulla città e sulla sua 
pianura.  
Nelle prime ore della mattina del 12 
settembre 1683 tutto il campo cristiano si 
raccolse per la santa messa, che venne 
cantata da un personaggio all’epoca 
celeberrimo, il cappuccino Marco 
d’Aviano, grandissimo predicatore e 
confessore, amico e consigliere di 
Leopoldo I, beatificato da Giovanni Paolo 
II il 27 aprile 2003 (era la domenica della 
Divina Misericordia). Di lui il papa 
polacco disse: “Profeta disarmato della 
misericordia divina, fu spinto dalle 
circostanze ad impegnarsi attivamente 
per difendere la libertà e l’unità 

dell’Europa cristiana. Al continente 
europeo, che si apre in questi anni a 
nuove prospettive di collaborazione, il 
beato Marco d’Aviano ricorda che la sua 
unità sarà più salda se basata sulle 
comuni radici cristiane”. Ricordano le 
fonti che volle servire a quella messa 
proprio il corpulento e baffuto Giovanni 
III, inginocchiato tra i suoi soldati come 
soltanto un antico e vero re di una forte 
nazione poteva fare.  
Le fanterie ingaggiarono subito una 
battaglia furiosissima. Nel corso della 
giornata Kara Mustafa, in forti difficoltà 
nella pianura sotto il Kahlemberg,  tentò 
nuovamente di forzare le mura di Vienna. 
Ma a quel punto, dalla sommità della 
collina, sulle truppe islamiche si 
lanciarono i tremila ussari alati del re di 
Polonia, che con la sciabola sguainata 
guidava la travolgente carica. Rimasero 
sul campo quindicimila turchi, mentre i 
cristiani persero quattromila uomini. 
L’esercito ottomano si allontanò in rotta 
verso l’Ungheria; a Belgrado alcuni 
emissari del sultano strangolarono il visir, 
inviandone la testa a Istanbul in una 
valigia di velluto. Jan III Sobieski fu 
acclamato come il salvatore dell’Europa 
cristiana. I canonici della cattedrale di 
Cracovia gli dedicarono una lapide 
commemorativa nella quale gli si attribuì 
la gloria di un imperatore romano e 
cristiano: 

Turcicam lunam 
Crucis vexillo exitium minitantem  

a Christianorum finibus  
ita prospere fortiterque pepulit  
ut venisse vidisse vicisseque  

unum idemque fuerit 
 

(Respinse con tale forza ed efficacia dai 
territori dei Cristiani la luna turca, che 
minacciava lo sterminio al vessillo della 
Croce, che furono la medesima cosa 
essere arrivato, aver visto, aver vinto). Sul 
Kahlemberg venne eretta una chiesa, 
officiata ancora oggi da sacerdoti 
polacchi, dove nel 1983 sostò in preghiera 

L’assedio di Vienna in una stampa coeva 



papa Woitila e che meriterebbe sul serio 
di essere inserita negli itinerari turistici 
della straordinaria capitale sul Danubio. 
Le ostilità proseguirono ancora per 
diversi anni fino alla stipula del trattato 
di Karlowitz (1699), che spostò i confini 
asburgici sino alla Transilvania.  
Poiché la spedizione di Sobieski era 
iniziata il giorno dell’Assunta e si era 
conclusa nella festa del Nome di Maria, 
Innocenzo XI attribuì la vittoria cristiana 
alla protezione della Vergine e rese 
universale appunto la festa del santo 
Nome della Madre di Dio. Gli amanti 
delle coincidenze storiche osserveranno 
peraltro il nesso tra due grandi figure di 
polacchi salvatori dell’Europa dai pericoli 
provenienti dall’Est, Sobieski e Woitila, 
uniti dalla figura di Marco d’Aviano e di 
quelle, ben più importanti, della Vergine  

 
 
 
 
e di Gesù misericordioso. Vittorio 
Messori si chiederebbe se si tratta proprio 

e soltanto di coincidenze... La storia della 
battaglia del Kahlemberg, al di là del suo 
altissimo valore storico e spirituale, ha in 
sé anche un carattere curioso e 
leggendario. La tradizione vorrebbe che il 
croissant sia stato inventato dai pasticceri 
viennesi proprio per celebrare la fine 
dell’assedio ottomano: il dolce, infatti, 
ricorda nella sua forma proprio la turca 
mezzaluna sbaragliata dal re di Polonia. 
Così, anche facendo colazione al mattino 
prima di una giornata di lavoro nel 
nostro 2008, possiamo ricordare quanto 
profonda e ricca di significati sia la nostra 
storia, nella quale ogni passaggio non fa 
che ricordarci, come diceva Benedetto 
Croce, che “non possiamo non dirci 
cristiani”.  

 
 
Vent’anni dopo la pace di Karlowitz, riprendendosi le ostilità con i Turchi, il 
Papa concede indulgenze e invita alla preghiera, in particolare del Rosario, a pro 
delle armi cristiane. La lettera a stampa, indirizzata all’Arcivescovo di Milano, è 
firmata dal prefetto della S. Congregazione dei Riti, il cardinale Ferdinando 
d’Adda, appartenente alla famiglia dei Conti di Sale principali proprietari terrieri 
di Settimo Milanese, che aveva compiuto una importante carriera ecclesiastica 
nella Curia romana.  


