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Quando viene l’uomo nero 
 
È un librino di delicatissima poesia L’Uomo notte (L’Homme nuit, 2002) dello 
scrittore e illustratore francese Dominique Bertail, da poco uscito per le edizioni 
Orecchio acerbo. Bellissimo il testo, così laconicamente suggestivo (nella sobria 
traduzione di Paolo Cesari). Stupendi i disegni, sontuosamente stilizzati, di una 
sofisticata semplicità che i preziosi cromatismi ingentiliscono ulteriormente. 
Elegante ma affettuosa, come un regalo di Natale, la veste grafica, con il corto 
formato maddalena che scandisce le tavole colorate e i neri sfondi su cui spiccano 
e sbucano, come didascalie del cinema muto, le rapide ed evocative proposizioni 
del racconto.  
L’incipit, vagamente proustiano, affiora dal buio di una pagina tutta scura come un 
cielo senza stelle: “Ho preso coscienza dell’esistenza del mio uomo notte all’età in 
cui ci si comincia ad annoiare prima di addormentarsi”. Ed eccola che appare, 
voltando pagina, la “strana creatura”, facendo capolino con sorniona timidezza da 
una finestra, con uno sguardo pungente e i baffetti spioventi alla gigolo, nella sua 
singolare tenuta da gondoliere.  
Combattuto tra paura ancestrale e attrazione fatale, il piccolo anti-eroe di questa 
non-favola, il fanciullino pascoliano che popola le ombre di creature meravigliose 
con la sua fervida fantasia, solo nella sua cameretta piena di giochi, accorre al 
richiamo misterioso di questa promettente apparizione che sa tanto di vacanze, 
marachelle e di ludiche sorprese.  
Con la sua paglietta e la canottiera a strisce orizzontali, caricatura di un diportista 
alla Renoir, l’Uomo notte è insieme “terrificante e affascinante”, un fantasma che 
evoca fantasmi e schiude “l’immensità dell’ignoto”. Chi è? Un angelo custode 
birichino e forse anche un po’ luciferino? Un “doppio” dall’ambiguo charme? Un 
sodale, un alterego, un compagno di viaggio? Tutto ciò e altro ancora. L’assoluta 
potenzialità della giovinezza, probabilmente. Ma anche l’assoluta intangibilità del 
ricordo nella maturità e nella vecchiaia. E infine l’assoluto mistero della vita e 
della morte. L’enigma dell’attesa e del guado supremo.  
Si potrebbe rischiare un sovraccarico di simboli, un cortocircuito allegorico, se il 
bravissimo Bertail non rappresentasse, non mettesse “in scena”, un simile 
coacervo di sentimenti con una grazia e una leggiadria straordinarie. 
Ancora una volta, come nella migliore tradizione d’oltralpe, questo universo di 
incantevoli epifanie è reso nello stile impeccabile della “linea chiara”. Infatti, dopo 
aver studiato all’Accademia di Belle Arti di Angoulême, Bertail (che è nato a 
Tours nel 1972) ha trovato nel fumetto un filone di grandi potenzialità espressive. 
Non a caso, il suo protagonista dalla zazzera color carota è una sorta di Little 
Nemo in Slumberland rivisitato nei modi cari a Hergé. E tuttavia quest’individuo 
cangiante e sempre-uguale, questo indovinello della Sfinge che scorre lungo la 
linea oscura del tempo, è un Tintin che finalmente cresce, matura, invecchia, entra 
in crisi, sbaglia, ha dubbi. Se non il tratto, sempre di un nitore ineccepibile, è la 
psicologia a contorcersi, ad offuscarsi, a intorbidare il sogno con l’incubo, la 
commedia col dramma, il gioco con il presentimento della morte. 
I siparietti di un piccolo teatrino di silhouette e ombre cinesi, di un vaudeville in 
sedicesimo, formano così le sequenze di una malinconica belle époque in cui 
l’avventura è ricondotta alla dimensione domestica e quotidiana (come 
nell’esilarante sketch della parodia della piovra verniana), sebbene un’inquietudine 
segreta traspaia dagli sfrenati e licenziosi svaghi via via, coll’avanzare dell’età, più 
stanchi e vuoti, più scialbi e frustri. 



L’inconscio, la libido, la fuga onirica sembrano infine sopraffatti dalla durezza del 
reale, dalla noia coniugale, dalla prosaica routine quotidiana o dallo squallore dei 
baccanali. Il segno morbido, i colori tiepidi, ma vivi, brillanti, sfociano infine nel 
lucore abbacinante delle ultime tavole, con le sue forme appena sbozzate, come in 
un un percorso à rebours che dalla notte-nascita perviene a un’alba-agonia. 
L’estremo appuntamento, l’ultimo fatidico incontro con l’Uomo notte, è sospeso, 
come in un surplace esistenziale, nell’istante che potrebbe precedere la fine e che 
va anch’esso assaporato con voluttuoso abbandono.  
Le parole dell’epilogo si stagliano su un orizzonte traslucido. Una linea 
chiarissima che si è dissolta nella luce. Senza mai essere didascalico o moralista, 
Bertail condensa un’intera esistenza in poche battute, in rapidi quadri di finissima 
sintesi: lezione imperdibile per i prolissi narratori dal fiato lungo e però anche 
pesante. 
 


