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“Calma e quieta è la notte”, un
romanzo storico di Vittorio de
Martino – Intervista
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“Calma e quieta è la notte” ha vinto il prestigioso premio nazionale Nicola Zingarelli 2020
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per la narrativa edita. Si svolge nel Cinquecento in una cittadina ungherese assediata da
Solimano il Magnifico. È un romanzo felicemente “ritrovato”, scritto da Vittorio De Martino e

Nelle librerie italiane: ‘Gli italiani
che hanno fatto la Francia’ di
Alberto Toscano.

dimenticato da lui per vent’anni, per caso riemerso e pubblicato nel 2019 da La Lepre
Edizioni. Nell’articolo ne parliamo con l’autore.
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***
Edoardo Sanguineti, 18 maggio
2010 – maggio 2020. Dove cercarti
adesso?

PREMIO ZINGARELLI 2020. Si tratta della XII Edizione del premio letterario nazionale
intitolato alla memoria di Nicola Zingarelli, celebre filologo e linguista dell’Ottocento
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divenuto celebre per il suo vocabolario.
In quest’ultima edizione la giuria ha assegnato il primo premio a Vittorio de Martino per il

Calvino collecteur de contes
populaires italiens et conteur.

romanzo storico “Calma e quieta è la notte” (La Lepre Edizioni | Collana Visioni 2019).
Come si legge nella motivazione: “Romanzo storico ambientato nel 1566, colpisce per
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la complessità della trama, che porta il lettore a muoversi nello spazio e nel tempo
assieme ai protagonisti. Lettura assai piacevole.”
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In un’intervista Vittorio de Martino racconta ad Altritaliani come nasce questo romanzo, ci
storia come cannocchiale rovesciato per meglio comprendere il presente.
***
• Ci racconti la storia del ritrovamento?
Ho scritto questo libro venti anni fa e me lo sono dimenticato. Venti anni dopo, il crollo di
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parla dell’importanza della parola come mezzo per dar forma al pensiero e del ruolo della
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una libreria me l’ha fatto ritrovare, mi è sembrato buono e La Lepre lo ha pubblicato. Oggi
non lo scriverei più. Lo aveva scritto un uomo che, al termine della giovinezza, si era
accorto che la sua vita era destinata un giorno a finire. Sono storico dell’arte, ho bisogno
del cannocchiale del passato per vedere più nettamente.
• Come s’inserisce la scrittura nel tuo curriculum, che va dall’opera alla tv?
La scrittura non ha avuto bisogno d’inserirsi, c’è sempre stata. La scrittura degli altri,
prima, quella dei grandi, poiché i libri per me sono stati vitali e salvifici negli anni della
giovinezza, che furono difficili. Loro erano le guide e i consolatori: Pierre di ‘Guerra e Pace’,
‘Orlando’ della Woolf, D’Artagnan, mi hanno portato in un mondo più felice e amico,
mentre fuori tutto sembrava incomprensibile e ostile.
Il mio libro, Calma e quieta è la notte, parla di questo: la parola, quella del racconto fatto
da un giovane, calma la paura e arresta il passare del tempo, mentre fuori incombe la fine.
Io ho sempre scritto, per capire meglio, perché la parola guida il pensiero, lo obbliga a
precisarsi.
Vede, sono storico dell’arte e so che scrivere un testo mi costringe a verificare la verità di
ciò che esiste in me, prima, sotto una veste emotiva o intuitiva. Scrivere è una forma di
conoscenza. Per questo l’uso delle parole è così importante, perché la parola è la forma
che prende un pensiero. Il perdersi della lingua, dovuto all’uso sciagurato dei messaggi sul
telefono e a modelli anche ufficiali, proposti da figure mediatiche come certi politici,
comporta un’abiura dalla ragione e, ciò che è peggio, una sconfitta dell’etica.
• Di cosa parla il libro?
Di come rispondere alla paura della morte. Poiché tutto finisce, allora la vita «è il racconto
di un povero idiota», come dice Macbeth? Io credo sia un racconto meraviglioso. Me ne
sono accorto a quarant’anni, quando ho capito che la mia vita avrebbe avuto un termine.
Quarant’anni li avevo venti anni fa, quando ho scritto questo libro. Poi, me lo sono
dimenticato.
• Cosa facevi a Parigi?
Ero andato a vivere a Parigi, insegnavo storia dell’arte e facevo la guida turistica. Mi sono
messo a fare altre cose, il manoscritto è finito sotto l’ennesima pila di libri. Un giorno una
libreria della mia casa di Montmartre è crollata e sotto, nello sfascio, è riemerso il
manoscritto. Non mi ricordavo niente, l’ho letto come potrebbe farlo lei, mi domandavo
come sarebbe finita quella storia così avventurosa. Mi è sembrato buono, l’ho proposto a
La Lepre Edizioni e è stato pubblicato nel 2019.
• Perché la formula del romanzo
storico?
È lei che ha scelto me. Gliel’ho detto, sono
storico dell’arte, ho l’abitudine di guardare al
passato come alla dimensione dove le cose,
proprio perché più lontane, appaiono più
evidenti. Mi ero imbattuto, chissà come, in
un episodio ignoto da noi ma notissimo in
Ungheria: nel 1566 una piccola cittadina
ungherese si trova assediata
dall’immenso esercito di Solimano il
Magnifico, non c’é scampo, bisogna
morire. “Per ingannare l’attesa”, un ragazzo
misterioso, che compare solo di notte,
racconta una favola a un vecchio. È la storia
per i quali esiste solo il presente, mentre
nell’assedio si consuma il poco tempo che
resta. Ogni notte s’incontrano nel silenzio e
la pace dei bagni turchi, abbandonati. Di
giorno invece incalzano l’angoscia e la paura.
Il libro è costruito così, su due registri, allo
sgomento risponde la fiducia, al tempo che finisce risponde il tempo interno, invariabile
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d’amore di due giovani, Ruggero e Letizia,
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come l’eterno cercarsi e sentire degli uomini. Letizia appare un istante all’inizio, poi
sparisce e Ruggero continuerà a cercarla, a Venezia, a Istanbul, su un’isola misteriosa,
ovunque, a ogni costo. “Forse aveva immaginato tutto, Letizia non esisteva, Letizia era un
vago sognare e lui l’inseguiva come il viaggiatore segue la stella, non per raggiungerla ma
perché ci indichi il cammino”.
• E alla fine la trova? Come finisce la storia?
Non posso dirglielo, perché il finale è veramente a sorpresa. Però la storia finisce bene, è
per questo che ho scritto il libro, per dire che qualunque vita è un racconto meraviglioso,
pieno d’incontri, di piccoli miracoli, di commozione, proprio come la storia dei miei due
innamorati.
Il bilancio della vita non è affatto quello di Macbeth: arrivato ben oltre la metà della mia, mi
sembra di capire che, inconsapevoli, apparteniamo a un disegno glorioso, dove siamo allo
stesso tempo la goccia nell’oceano, insignificante, e tutto l’oceano in ogni singola goccia.
• Sbaglio, o la formula del racconto che ferma la morte ricorda le Mille e una
notte?
Certo. Ma, più in filigrana, l’opposizione tra la dimensione concreta dell’assedio e quella
onirica del racconto s’ispira al ‘Sogno di una notte di Mezza estate’ di Shakespeare. Anche
lì da una parte c’è la città di giorno, dove i rapporti tra gli uomini si svolgono secondo la
logica e un nesso di necessità tra le cose, dall’altra c’è un luogo incantato di notte, dove
tutto diventa possibile e un folletto – la fantasia degli uomini – tesse una trama
meravigliosa. Scrivendo metabolizziamo le letture che abbiamo fatto, salutiamo i
personaggi che abbiamo amato. Per esempio, l’incontro tra i due innamorati guarda alla
scena del balcone di Romeo e Giulietta, la balia che parla in napoletano è un carattere della
Commedia dell’Arte e, per quello, mi sono ricordato delle tante ore passate, io ragazzo,
incantato, a ascoltare Eduardo.
• Ogni scrittore scrive di sé, naturalmente. C’è identificazione col protagonista?
No, lui è ciò che io avrei voluto essere, solido, concreto, vincente. Semmai, io assomiglio a
quella figura lunare che è Fulgenzio. Per uno strano caso è cresciuto in un convento, su
un’isola dimenticata, e non conosce altro, non ha nemmeno mai visto una donna.
Prigioniero, grazie ai libri del convento disegna la carta geografica del mondo che non ha
mai visto. Quando riuscirà a fuggire da quella prigione, non capirà mai il mondo vero.
Diventerà editore, per continuare a immaginare la vita nei libri.
• Prima di lasciarci, vuoi concederci una frase del libro?
Con piacere. “Con gli occhi chiusi, ripensò a Ruggero che spiava le voci delle ragazze, al
sorriso innocente di Fulgenzio, alla fiducia di due ragazzi davanti al futuro. Sorridendo, si
addormentò. Passò forse solo un istante e vicino apparve una fanciulla. Era bella, ma il
viso non si vedeva. Intorno erano svaniti la tenda, gli oggetti, Solimano sul trono. Lei gli
tese la mano e disse: ‘Vieni, è ora di andare’. E lui, felice, la seguì”.
Redazione Altritaliani
***
‘Calma e quieta è la notte’ di Vittorio de Martino, La Lepre Edizioni
***

turchi deserti e, in quel silenzio irreale, aspetta la fine. Lì, apparentemente per caso,
incontra un ragazzo che, nell’attesa, gli racconta una storia. Si dipanano così due trame
parallele, fuori l’assedio, con l’orrore della morte che incombe, dentro invece il tempo
sembra fermarsi durante il racconto: una storia d’amore tra due ragazzi che conoscono
solo il presente. Lei scompare, lui la insegue. Prima a Venezia, poi su un’isola abitata da
monaci banditi, dove un misterioso prigioniero prepara una nuova carta del mondo, poi a
Istanbul. Lei è rinchiusa proprio nel palazzo di Solimano. Alla fine le due storie, l’assedio e
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Sinossi – 1566: lo sterminato esercito di Solimano il Magnifico circonda una piccola
cittadina ungherese. È destino che tutti debbano morire. Un vecchio si ritira nei bagni
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il racconto d’amore, convergono, e il vecchio capisce che non può trattarsi di un caso.
L’epilogo, a sorpresa, getta nuova luce sull’intera vicenda. L’inizio e fine di questa storia
sono eventi storici, il resto appartiene al regno del possibile.
Vittorio de Martino è nato a Roma nel
1959. Studia pianoforte e danza classica.
Entra alla Scuola di ballo del Teatro alla
Scala a Milano e balla con la compagnia
partecipando a vari spettacoli con Nureyev
e a tournées all’estero (Metropolitan di
New York). Quando capisce che non
diventerà mai un’étoile, lascia la danza ma
rimane alla Scala in qualità di assistente alla
regia. Ha così la possibilità di conoscere i
grandi nomi del teatro italiano, come
Strelher e Ronconi. Contro ogni attesa, quando Eduardo De Filippo viene alla Scala per
montare un’opera di Rossini, sceglie proprio lui come assistente. Sarà l’ultimo assistente di
Eduardo che, avendolo « adottato », lo invita spesso a casa sua. I molti racconti di una
vita speciale come quella di Eduardo, racconti di teatro ma anche d’incontri umani,
resteranno per lui un ricordo indelebile e un elemento fondamentale nella sua formazione.
Dopo aver fatto lui stesso la regia di alcune opere, in teatri minori, comincia a collaborare
con la Rai, nella redazione di varietà condotti da Pippo Baudo. Questa esperienza variegata
nello spettacolo attira l’attenzione di un grande gruppo internazionale di orologi, lo stesso
di Swatch, che lo chiama come responsabile per l’organizzazione di eventi. A 39 anni
Vittorio decide di lasciare l’Italia e trasferirsi a Parigi. Lì si laurea in storia dell’arte e
lavora come insegnante di storia dell’arte e guida turistica. La crisi creata dagli attentati
terroristici lo spinge, dopo 18 anni trascorsi in Francia, a tornare a Roma. ‘Calma e quieta
è la notte’ è stato scritto venti anni prima ma viene pubblicato nel 2019. Un nuovo libro è
in attesa di pubblicazione, e si tratta di un giallo, ambientato a Parigi.
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