
Da Roma a Topolinia
Altro incontro non meno nodale per la carriera di Gigi
Piras è quello con Giovan Battista Carpi, che lo introduce
nella sfera d’influenza Disney. È un processo di
assimilazione graduale, che dalla prima storia, “Topolino
e la schedina fatale” (1994) porta il disegnatore sardo 
a dare un contributo sempre più significativo
all’immaginario disneyano, sia stilisticamente sia
riguardo ai temi, arrivando nel 2006, in sodalizio con
Alessandro Sisti, a dare il via a “I Bis-bis di Pippo”, serie
che ricostruisce la genealogia del personaggio
partendo addirittura dal Big Bang. Attualmente Gigi
vive e disegna a Torino, dove conduce un corso di
fumetto umoristico e continua a studiare il proprio 
e gli altri media narrativi con un’attenzione critica e
analitica, fonte di preziose considerazioni costruttive.
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è oggettiva e
omologante. Sembra
uno scherzo, però 
in un mondo che
promette
individualismo e
fornisce omologazione
la lettura del fumetto
è, ed era anche in
periodi di apparente
minore libertà, un
momento personale 
e quindi libero.

Dedicando un ciclo a
Pippo hai dimostrato 
di apprezzare la figura
della spalla…
La spalla è il
prolungamento invisibile

del protagonista, sono una persona
sola. Questo non la sminuisce, anzi,
la rende a sua volta protagonista.
Non esistono individui a
trecentosessanta gradi, per cui, una
volta definito il protagonista, alla
spalla vanno… i gradi che restano.
Il problema nasce quando assume
una posizione talmente definita 
da essere riconosciuta come
personaggio in se stessa e il
pubblico chiede di vederla come
tale. Pippo è la summa di questa
condizione e la serie dei “I Bis-bis”
lo colloca in un universo parallelo
in cui la sua evoluzione è la stessa
del mondo, che è il suo mondo.
Nemmeno Topolino, che pure vive
in una città che ne porta il nome,
ha un mondo tutto suo!

er essere, come si autodefinisce, fondamentalmente
stanziale, Gigi Piras ha cambiato spesso scenario: da
Cagliari, dove è nato nel 1965, ad Arbatax, ad Alghero,

all’isola della Maddalena e poi Bologna, Roma e Torino, spinto
dalla propria storia personale e da quella professionale.
Nel capoluogo emiliano, storico laboratorio d’innovazione
fumettistica, Gigi approda su consiglio degli autori del gruppo
di “Valvoline”. Il linguaggio grafico delle sue prime tavole 
– pubblicate sulla rivista “Zut”e poi su “L’Eternauta” delle
edizioni Comic Art, per le quali viene premiato a Lucca come
miglior artista esordiente – è vicino a quello del più classico
Will Eisner. Nell’86 si trasferisce a Roma, dove lavora insieme 
a Vauro come illustratore del quotidiano “Il Manifesto”,
e nel frattempo stringe amicizia con Rodolfo Torti, redattore
artistico di Comic Art e maestro della “linea chiara”, con cui
l’autodidatta Piras affina la propria tecnica.
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Cosa pensi della 
vignetta come strumento?
Il fumetto d’annata era teatrale,
impostava il rapporto con la
vignetta come quello tra pubblico 
e palcoscenico e più si va indietro,
più questa costruzione è presente.
Il fumetto moderno ha invece
abbassato l’inquadratura creando
profondità di campo, così la
vignetta diventa finestra sul
mondo e non più sul teatro.
La forma della vignetta è poi di 
per sé portatrice di significati,
indipendentemente dal contenuto.
Per esempio può dare una
tranquillità visiva, che io gradivo
molto da bambino, anche se al suo
interno racconti una storia di
mostri. È uno strumento

importante del fumetto,
che è ancora legato
all’immaginario
collettivo, mentre altri
mezzi, come i videogames,
vanno verso la visione
collettiva. La differenza
non è solo terminologica:
l’immaginario presuppone
una gestione individuale,
è di massa, ma propone
stimoli che occorre
interpretare
soggettivamente. Perciò 
il disegnatore non deve
riprodurre le scene, ma
evocarle dal bagaglio
collettivo dell’esperienza dei
lettori. Al contrario la visione
non richiede pensiero,

Vignette e filosofia 
di Gigi PirasGigi Piras

Avventura, satira 
e umorismo sono i diversi aspetti
di un mondo disegnato in cui la

rappresentazione concettuale
conta quanto quella grafica.
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Sopra, una tavola per Topolino in cui 
riverbera lo stile di Will Eisner, maestro indiscusso 
del fumetto mondiale. Sotto, una tavola 
realizzata per la rivista “L’Eternauta”.

In alto, Pippo tratto 
da “Il Commissario Topet”,
di cui Piras realizza anche
alcune sceneggiature 
oltre ai disegni.
A destra e nella 
pagina a fianco,
I Bis-bis di Pippo.
Sotto, un piano 
sequenza 
in una tavola.
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