Indice

Prologo
1. Selva araldica

xi
3

Invito al gioco, p. 3 - Fin sotto Vienna, p. 8 - «Impium foedus» o
«impia foedera»?, p. 18

2.	Il duello mediterraneo

36

«Magnanimo» «al-Qanuni», p. 36 - Lepanto e dintorni, p. 44 - Sognando l’Oriente e la crociata..., p. 54

3. Fluidi confini, mutevoli frontiere

66

Incerte identità: schiavi, prigionieri, rinnegati, convertiti, fuggitivi,
pentiti, traditori, doppiogiochisti..., p. 66 - L’Ungheria tripartita e la
«lunga guerra turca», p. 86 - Sogni medicei e gonzagheschi di crociata,
p. 93

4.	Tra l’Ucraina e l’isola di Candia

105

Dal Dnepr al Tigri, p. 105 - Un settantennio di fragile pace, p. 109 Prima che termini la guerra fra i cristiani..., p. 113 - Una solidarietà
insufficiente, p. 120

5.	Effemeridi danubiane

137

Le due Ungherie e la Transilvania, p. 137 - Ritratto di un soldato, p.
146 - Una grande vittoria e una pace discussa, p. 152

6.	Al tempo della tregua

167

Tra diplomatici e generali, p. 167 - «Take a soldier, take a king», p.
177 - La «questione ungherese», p. 184 - «Bellua insatiabilis», p. 193

7. Splende sull’Oriente il Sole d’Occidente

207

Erano davvero «Malcontenti»..., p. 207 - Molto di nuovo sul fronte
occidentale, p. 212 - L’Ungheria regia, tra ribellione e nuovo assetto
istituzionale, p. 225

Cardini.indd 7

10/10/11 14.17

Indice

VIII

8.	Marcia turca

232

Il Turco in Europa, p. 232 - Prove d’alleanza cristiana, p. 241 - «Il
Turco è alle porte!», p. 258

9. «Auff, auff, ihr Christen!»

274

Nella Città dell’Aureo Pomo, p. 274 - Sangue viennese, p. 283 - Quei
terribili sessanta giorni, p. 289

10. «Dies Gloriae»

309

Il soccorso cristiano, p. 309 - Il paradosso delle due Supreme Assenze,
p. 322 - La domenica della Vergine Maria, p. 331 - La lunga convalescenza di una città ferita, p. 341 - L’eco della fama, le ali della vittoria,
p. 351

11. L’«Estate Indiana» della crociata

361

Morte di un gran visir, p. 361 - La Santa Lega, p. 374 - La campagna
di Morea, p. 380

12. L’Ungheria liberata

399

La campagna balcanica, p. 399 - Buda, «e servitute in libertatem restituta», p. 409 - La sistemazione delle conquiste, p. 414

13.	Dal Reno al Danubio: l’intreccio dei fronti 422
L’impero nella tenaglia, p. 422 - Gli avvicendamenti negli alti comandi,
p. 432 - Verso la pace, p. 441

14.	Chi sale, chi scende

451

Verso tempi nuovi, p. 451 - La «seconda guerra di Morea», p. 456 Nuove vittorie, voglia di pace, p. 463 - Guerriero senza riposo, p. 470

15.	Del caffè viennese e di altre «turqueries»

479

Caffè, tulipani e «Wunderkammern», p. 479 - Tra orientalismo e orientalistica, p. 486 - Dal «pericolo turco» al «turco alla moda», p. 493

	Epilogo

511

	Note

515

	Bibliografia

605

Sigle e abbreviazioni, p. 607 - Fonti, p. 609 - Studi, p. 627

	Cronologia 1645-1718

Cardini.indd 8

683

10/10/11 14.17

Indice

IX

	Glossario

701

	Nota critica

713

	Cartine

719

Ringraziamenti
	Indice dei nomi di persona e di luogo

Cardini.indd 9

731
735

10/10/11 14.17

