
ANDERSEN, febbraio 2007 
La metà oscura 
Ho più volte rimandato l’incontro con questo libro perchè ogni volta che lo prendevo in mano e 
cominciavo a sfogliarlo e guardarlo provavo un senso di inadeguatezza e quasi di sgomento.  Una 
sorta di timore o ritrosia, forse la paura di non trovare le, tante, parole adatte per parlarne e, in 
qualche modo farci i conti.  L’uomo notte è infatti un libro sfuggente e struggente, ambiguo, 
volontariamente irrisolto, dai confini incerti.  Non certo un libro per l’infanzia, qualcuno mi ha 
detto.  Posso concordare, ma soltanto fino ad un certo punto.  Giacché, nel suo essere “per tutti”, al 
contempo offre ai ragazzi e forse anche ai bambini (diciamo a partire dai 10 anni) una sorta di 
riassunto o di possibile vademecum della vita.  Riprendere il tema così forte ed eluso dei riti di 
passaggio che segnavano e cadenzavano un tempo i processi di crescita; ci presenta in modo quanto 
mai originale e coraggioso la presenza dell’amico invisibile e l’importanza del passare dal mondo 
della realtà a quello dell’immaginazione e viceversa.  Ecco, su questo versante, il libro di 
Dominique Bertail presenta non pochi elementi che lo associano , per complessità e felicitò 
inventiva, a quel grande classico che è Nel paese dei mostri selvaggi si Sendak.  In quest’ultimo 
Max doveva affrontare le sue paure ed ansie per potersi togliere, infine, la maschera del lupo, segno 
comunque di emarginazione e rabbia, e sorridere.  Qui invece i conti si fanno con il proprio doppio, 
con un alter ego che passo passo sempre ci segue.  Con un lato oscuro di noi stessi che può 
terrorizzarci o disturbarci, che sovente tentiamo di allontanare e negare ma che - vivaddio – è anche 
ammaliante, insinuante, amichevole, necessario.  Necessario, quasi imprescindibile per andare 
avanti.  Possiamo farne a meno ed ignorarlo anche a lungo ma lui ci attende “fedele e disponibile”.  
“Ora che sono vecchio, lo rivedo di tanto in tanto.  Mi alzo un’ora prima dell’alba e insieme 
parliamo dei bei tempi andati”.  Insomma, l’uomo notte è un angelo tentatore (e quindi sa anche 
custodirci) oppure è un buon diavolo o, per dir meglio, un diavolo buono.  Dominique Bertail è un 
ancor giovane illustratore francese e la sua formazione e, ancor più, la sua attività prevalente è 
quella di disegnatore di fummetti.  Si leggono antichi debiti di affetto per alcuni eroi della BD 
d’oltralpe: la Lucky Luke a Tin Tin, per giungere poi alla saga western di Lieutenant Blueberry, 
quando Moebius era Jean Giraud, o alla grande lezione di un maestro del fumetto di ricostruzione 
storica come Andrè Julliard.  Siamo dunque nei fertili territori franco-belgi della ligne claire.  Ma 
Bertail ci dà qualcosa in più.  La linea è fluida e limpida, ma il colore la rende ancor più alda e 
preziosa, quasi la ammorbidisce e la plasma nella assoluta predominanza di colori notturni. 
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