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Credo che tutti abbiamo un Uomo Notte. Una figura che se ne sta fuori della nostra finestra, che 
aspetta un nostro cenno, che ci aiuta nei momenti difficili, che asseconda i nostri desideri, sostiene 
le nostre certezze, accentua o giustifica i nostri errori. 
L’Uomo Notte è forte o debole, a seconda che noi siamo forti o deboli, in altre epoche lo abbiamo 
forse chiamato ‘angelo custode’, oppure ‘voce della coscienza’. Oggi preferiamo pensare a lui come 
ad un ‘amico invisibile’ con cui giocare, se siamo bambini, a cui confidare pene d’amore, se siamo 
adolescenti, con cui ricordare i tempi passati, quando siamo al tramonto della vita.  
Tutti abbiamo un Uomo Notte fuori della nostra finestra. Quello di Dominique Bertail è molto 
particolare. Soprattutto per il vestito. Estate o inverno non importa: lui è sempre vestito da 
gondoliere veneziano. 
L’Uomo Notte, naturalmente, è un grande archetipo della psicologia contemporanea. È il nostro 
'oggetto transizionale', con lui attraversiamo l’infanzia, la giovinezza, la vita. Ci aiuta sempre, su lui 
confidiamo, a lui ci aggrappiamo. Ed è anche, di conseguenza, un grande archetipo della recente 
letteratura e illustrazione per ragazzi. Per Maurice Sendak l’Uomo Notte era magari la camera da 
letto, che diventava passaggio per dimensioni di crescita diverse (Where the wild things are), per 
David MacKee un mostro che viene e ti mangia (Not now Bernard). Tutta la recente grande 
illustrazione ha usato l’espediente del doppio, o del rito di passaggio, per raccontare storie 
complesse, per dire a chiare lettere che il mondo è difficile, che le sfumature sono tante, di ogni 
colore, anche di colori che non ci piacciono, che non sappiamo o non vogliamo comprendere. Però 
sono passaggi da compiere, per crescere e per vivere. E mentre si cresce, o si vive, accanto a noi c’è 
il nostro alter ego, buono come noi, cattivo come noi. Possiamo dare a lui i meriti o le colpe. Lui 
sarà sempre con noi, perché è il nostro Uomo Notte. 
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