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Abstract 
Il graphic novel “Pelle d’uomo” è un’opera postuma dello sceneggiatore Hubert, 

prematuramente scomparso nel febbraio del 2020, scritta e disegnata a quattro 
mani con il disegnatore Zanzim,” pubblicata in Italia da Bao Publishing, che la 

definisce come “un libro importante, che sconvolge gli stereotipi e getta luce 
sull’ipocrisia dei rapporti tra i generi”.  

Nata come manifesto contro l’omofobia, Peau d’homme riesce ad intrecciare 
tematiche classiche del genere fiabesco come il travestimento (un riferimento chiaro 
è alla popolarissima fiaba francese di Perrault “Pelle d’asino”) con temi di 

straordinaria contemporaneità, propri del mondo LGBTQ+ ma non solo, dove il 
genere della novella medioevale consente di raccontare e riflettere su tematiche 

legate all’identità e agli stereotipi di genere, evitando personalismi e consentendo 
al lettore di interrogarsi libero da condizionamenti e con leggerezza. 
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https://www.lanottestellata.com/wp-content/uploads/2021/10/PELLE-DUOMO.mp3
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Abstract 

The graphic novel “Pelle d’uomo” is a posthumous publication of the screenwriter 
Hubert, prematurely gone in the frebruary 2020, four-handed written and draw 

with the cartoonist Zanzim, in Italy editig by Bao Publishing, who defined it like an 
“important work, that subverts the stereotypes and sheds light on the relationship’s 
gender hypocrisy”.  

Born as a manifest against the homophobia, Peau d’homme weave togheter classic 
themes of the fairytale genre like modification (clear reference to the Perrault 

French novel “Pelle d’asino”) with themes of extraordinary contemporaneity, 
belonging to the LGBTQ+ world, but not only, where the genre of the medieval novel 

allows you to tell and reflect on issues related to identity and gender stereotypes, 
avoiding personalism and allowing the reader to question himself free from 
conditioning. 
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“Pelle d’uomo” è un’opera fumettistica francese, nata dalla magistrale 

collaborazione tra i fumettisti Hubert e Zanzim, edita Glènat. Da quando è stata 

pubblicata nel 2020 nella sua versione originale, Peau d’homme ha ricevuto tanti 

riconoscimenti da diventare il fumetto più premiato dell’anno, mentre l’edizione 

italiana, pubblicata da Bao Publishing, è stata disponibile solo dal 2021. 

Questo fumetto è sicuramente tra le migliori espressioni di quella nona arte che 

agisce in maniera esponenziale, nel mondo contemporaneo, il suo potere non solo 

narrativo ma culturale e sociale. Negli ultimi decenni, infatti, il fumetto è stato in 

grado di attraversare diverse generazioni e gruppi sociali diventando sempre più 

un medium attraverso cui denunciare, favorire una presa di coscienza e spingere 

al cambiamento, e questo lavoro ne è la testimonianza. 

È stata definita un’opera queer, perfettamente 

attuale e in linea con i temi dell’omofobia, della 

misoginia e del diritto alla propria identità, temi 

questi che riempiono l’attuale agenda politica e 

animano l’opinione pubblica; di certo 

rappresenta un catalizzatore di curiosità, 

un’occasione di riflessione e di apertura, un 

libro che vuole essere letto tutto d’un fiato.  

A tal proposito ripenso a quando lo comprai per 

leggerlo e decisi di lasciarlo in salotto, alla 

portata di quanti fossero venuti a trovarmi: ero 

curiosa di conoscere se e quale reazione potesse 

procurare, e con stupore ho notato come agisse 

lo stesso potere attrattivo che aveva avuto su di me, spingendo i miei ospiti a 

sfogliarlo e poi a leggerlo, quasi ne fossero catturati, e da lì a confrontarsi sulla sua 

capacità di sdoganare tabù, di affrontare con leggerezza e semplicità concetti che 

possono apparire complessi o cementificati e di nutrire domande.   

I costumi, le architetture e i colori insieme al racconto accompagnano il lettore a 

immergersi nelle vicende di un ipotetico comune rinascimentale e ad entrare nel 

vivo della storia Bianca e Giovanni: due giovani promessi sposi che non sanno nulla 

l’uno dell’altro. Il loro matrimonio è frutto di accordi tra le famiglie e di una 

tradizione che antepone interessi e formalità a sentimenti e passioni.  
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Bianca però vorrebbe conoscere meglio il suo futuro sposo ed è così che la sua 

madrina le svela un segreto custodito e tramandato da generazioni. Le donne della 

loro famiglia dispongono di una pelle d’uomo di nome Lorenzo: indossarla non si 

esaurisce in un mero travestimento, ma in una vera transizione che permette a 

Bianca di gustarsi i privilegi concessi agli uomini, di scoprire i piaceri dell’auto e 

etero erotismo, che la libera dal peso delle condanne morali e soprattutto le 

consente di conoscere profondamente Giovanni. Conoscerlo nei suoi pensieri e 

nelle sue emozioni, anche rispetto al suo orientamento sessuale, facendo così delle 

sconvolgenti scoperte che inevitabilmente la condizioneranno nel suo essere donna, 

moglie e infine madre.  

Non solo Bianca, ma anche le altre donne del racconto sembrano essere state in 

qualche modo attraversate dalla curiosità di accedere al mondo del maschile con 

spontaneità, di allentare le strette maglie della compostezza e di dar voce ai propri 

bisogni e desideri. Non tutte hanno avuto però la possibilità e anche la 

determinazione di Bianca, restando così vittime di inutili stereotipi, il cui unico 

effetto è quello di allontanare e confinare in universi sempre più distanti, 

soffocando sul nascere germogli del sé.  

Lorenzo definisce l’esperienza del confine, del limite che separa e connette allo 

stesso tempo, è la terra di mezzo della ricerca e della commistione tra le parti del 

sé note e quelle ancora sconosciute. Rievoca la pulsione alla sperimentazione 

propria del periodo adolescenziale ma sempre viva in ciascuno di noi e sottolinea 

l’inscindibilità psicosomatica alla base della costruzione dell’identità, un processo 

costantemente in fieri.  

Bianca non annulla la sua identità quando indossa la pelle di Lorenzo, e nello 

stesso tempo quando la toglie non se ne spoglia mai del tutto, a testimonianza del 

potere trasformativo che le esperienze e le relazioni hanno rispetto a ciò che noi 

siamo e possiamo diventare. 

Settorializzare l’identità (identità di genere, professionale, identità politica, 

individuale e collettiva, etc.) costituisce un artificio utile, talvolta necessario, ma 

altrettanto rischioso se lo si fa a scapito dell’identità globale, della tutela dell’unicità 

e dell’unitarietà di ciascun essere umano e della sua continua metamorfosi.   

Il finale, tutt’altro che prevedibile, esprime la possibilità di andare oltre i limiti e gli 

ostacoli, per trovare compromessi che non abbiano il gusto della sconfitta ma 
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piuttosto quello della resilienza. Riflette la possibilità dei protagonisti di costruire 

alternative esistenziali neanche immaginate prima, che riescono a fondere in 

maniera simbolo-poietica il vecchio e il nuovo, la tradizione e l’innovazione, il 

passato e il presente. Ma questa non è forse la sfida a cui tutti siamo chiamati nel 

complesso processo di definizione del sé? E non è questo a cui spesso il lavoro 

psicoterapeutico tende? Quello di ricomporre il rapporto fra le cose, gli eventi e le 

esperienze del proprio mondo affettivo e relazionale secondo un senso che è proprio 

del soggetto, in modo da permettergli di divenire autonomo, libero di operare delle 

scelte originali e quindi libero di cambiare.   

Le piste che la lettura dell’opera permettono di percorrere sono varie e si collocano 

su vari livelli; provare a riassumerle tutte sarebbe impossibile proprio perché, come 

ogni esperienza, anche questa verrà filtrata dalla soggettività del lettore, il quale da 

questo viaggio non potrà che uscirne arricchito.  
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