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Incontro con Pedro Scassa 

Pedro Scassa nasce a Rio de Janeiro, in Brasile, nel 1954. Nel 1988 si trasferisce a Roma e inizia a dedicarsi 
all’illustrazione. Da allora i suoi lavori sono apparsi su numerosi periodici e quotidiani italiani, fra cui: Gambero Rosso, 
Playboy, Wimbledon, Liberal, Linea d’Ombra, La Terra vista dalla Luna, Avvenimenti, Jazz not Jazz, Follow Me, La 
Repubblica e alcuni suoi supplementi, Il Manifesto, Il Messaggero; e su diverse riviste di settore quali TerraMareCielo 
(Confindustria), Ceres (FAO), Linea Treno (Fs), Pianeta Telecom, Aesse(Acli), Magazine (Filcams). Ha inoltre 
collaborato alla realizzazione di campagne promozionali di diverse associazioni e istituzioni come Legambiente, 
Nessuno Tocchi Caino, Unione Latina, Campagna Nord-Sud, Scuola popolare di musica di Testaccio. 

Fat Pencil lo ha intervistato in occasione dell’uscita di "Noialtri bambini di strada", un libro per ragazzi pensato con 
Manuela Andreozzi e edito dalle Edizioni Orecchio Acerbo, che affronta il difficile tema dei "meninhos da rua" 
brasiliani. 

Quando e come è nato "Noi altri, bambini di strada"? 

Noialtri è nato qualche anno fa, nel ‘95. L’idea della storia è nata in un modo piuttosto strano, voglio dire, un po’ a 
rovescio: ho cominciato a disegnare qualcosa che non sapevo ancora cosa sarebbe stata — per inciso, una procedura 
rara per me, ma notevolmente gratificante — e da quel disegno, da quel personaggio, mi è venuta voglia di indagare di 
più, di raccontare qualcosa che evidentemente mi ribolliva dentro e che è affiorata in questa maniera inconscia. 

Infatti in quel disegno, che ritengo il migliore di quella serie, c’è racchiusa tutta la storia come l’ho immaginata: la 
storia di persone con un percorso di vita incredibilmente diverso dal mio, un percorso di sofferenze, ma anche 
semplicemente di bruttezza. Un personaggio contorto, una lumaca più che una persona, i cui abiti fossero allo stesso 
tempo la pelle, o l’assenza di essa. 

Io sono nato e ho vissuto per più di trent’anni a Rio, e purtroppo vedevo da vicino questo tipo di realtà. A Rio ci sono le 
favelas dappertutto, accanto a condomini incredibilmente lussuosi, insomma, una realtà atroce che sembra stranamente 
normale. 

Quando uno si trova in una situazione nuova, come quella nella quale mi sono trovato venendo a vivere in Italia, deve 
cambiare registro: ci sono tante di quelle cose che all’improvviso si chiariscono, credo che vivere in un paese diverso, 
da questo punto di vista, sia un’ottimo allenamento per il cervello. 

Chi è Manuela Andreozzi? puoi dirci qualcosa di lei? 

Manuela è la mia compagna, ci siamo conosciuto a Rio nell’87, e dopo un anno di convivenza ho deciso di venire ad 
abitare a Roma con lei. È una persona che ha avuto un ruolo molto importante per me, e non soltanto dal punto di vista 
affettivo, ma anche da quello personale. Io tendo ad essere una persona molto astratta, e lei mi fa, come dire, da àncora, 
mi mantiene i piedi per terra. Abbiamo scritto insieme varie cose, nel caso di Noialtri le ho semplicemente proposto una 
bozza di storia molto cruda, Manuela l’ha digerita ed è venuta fuori con un testo che trovo eccezionale, poetico ma 
anche duro, di denuncia ma senza cadere mai nel banale o nel patetico, il grande rischio di questo libro.  

Penso che l’idea originale sia stata tradotta in un modo perfetto: raccontare un frammento di vita, un’istantanea, e 
lasciare che il lettore trovasse le sue conclusioni da solo, volevamo fornire alle persone materiale di riflessione in una 
maniera un po’ insolita. Ossia: provare a spostare il punto di vista, di raccontare dal dentro e non dal di fuori. 

E con Orecchio Acerbo come è avvenuto il processo creativo intorno a questo libro? c’é stato da parte loro un 
intervento sul testo e sui disegni o vi hanno lasciati molto liberi di fare? 

In realtà il libro ha avuto due versioni, una fatta nell’85 per un concorso di illustrazione e grafica a Barcellona, e poi 
quella odierna. Anche in questo caso ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che avesse gli strumenti giusti per lavorare 
sopra l’idea del libro. Il primo progetto era un po’ diverso dall’attuale, ma gli elementi principali c’erano tutti. Credo 
che Fausta (Orecchio) abbia avuto delle intuizioni incredibili a partire dagli originali, che erano molto sporchi, poveri. 
Mi ha addirittura chiesto di fare degli scarabocchi addizionali, linee e cose del genere, per avere più materiale 
compositivo a disposizione. Io tengo quella unica copia stampata a casa con grande rispetto. 



Adesso lo studio Orecchio Acerbo ha rivisitato il progetto originale, adattandolo ai parametri che si sono imposti come 
editori di libri: c’è stato un aggiornamento, una rilettura con la testa e le idee che nel frattempo sono cambiate. Abbiamo 
deciso insieme alcune cose, la principale senz’altro è stata quella di non aggiungere disegni nuovi: io ritenevo che quel 
momento era passato, e che l’idea dovesse essere resa con quella serie lì, fatta di getto, nel calore del momento. 

Mi piace molto anche questa cosa che hai fatto, di unire le pagine con pezzi di scotch che poi risultano visibili in 
trasparenza. Ma vorrei che ci dicessi di più sulla scelta di far vivere dei personaggi a colori sullo sfondo, bianco e nero, 
della città. Questo doppio registro mi sembra una scelta particolarmente interessante.... 

Per quello che riguarda lo scotch fra le pagine è, come dicevo prima, uno degli ottimi interventi grafici di Fausta. In 
realtà, però, c’erano pure originali già "rammendati" così: i disegni sono nati su pezzi di normale carta da fotocopia, che 
solitamente uso solo come base. Poi, alcuni si sono sviluppati, ingranditi, e alla fine, data la natura della storia, mi è 
sembrato naturale considerarli originali in tutto e per tutto. 

Invece il colore dei personaggi sul bianco e nero della città può essere letto in varie chiavi, mi viene in mente il film 
"Ladri di saponette" di Nichetti, nel quale c’era un continuo alternarsi di realtà/finzione; ho voluto anche qua ribaltare la 
situazione, facendo che loro, queste persone che facciamo finta che non esistano, diventassero l’unica cosa reale, in 
mezzo alla nostra grigia indifferenza. 

Tu non sei nuovo ad un interesse per i temi sociali. Hai collaborato con Nessuno tocchi Caino, con Legambiente e con 
altre associazioni impegnate. Come nasce questo interesse? 

Come dicevo prima, venendo da una realtà come quella del Brasile, non essere impegnato sarebbe un po’ difficile. Dal 
punto di vista personale sono una persona molto restia e timida, il contatto con le persone è un po’ particolare, ma mi 
sento partecipe quando posso usare i miei strumenti creativi in modo che altre persone possano riflettere vedendo le mie 
cose. Così è nata la collaborazione per vari anni con "Nessuno tocchi Caino", con altre associazioni, insomma proprio in 
questo momento sto cercando di allargare un po’ i miei orizzonti in questo versante, traendo spunto dalla pubblicazione 
di Noialtri. 

Parliamo un po’ del tuo lavoro di illustratore. Come hai iniziato? Tu sei architetto se non sbaglio... 

Sì, sono un architetto e ho lavorato per dieci anni come tale. Avevo un piccolo studio con un collega. L’architettura è 
una formazione abbastanza ibrida, che mischia elementi tecnici e artistici, e non l’ho scelta certamente per caso. Io 
disegno da sempre, sin dai miei primi ricordi; poi, facendo l’architetto, usavo molto questo strumento sia per cercare, 
sia per formalizzare i miei progetti. 

Il mio lavoro di illustratore comincia in Italia, e in un modo molto poco romantico: non trovando lavoro come 
architetto, ho tirato fuori quest’altra attività, che comunque già facevo in Brasile, sebbene in modo del tutto discontinuo 
e, soprattutto, non professionale.  

Ho cominciato un po’ alla cieca, facevo le cose più assurde, dal fumetto o vignetta all’illustrazione, passando per le 
caricature e altro. Leggevo manuali di tecnica nelle librerie, per imparare a usare un gessetto, un acquerello. Nei primi 
anni ho subito molto l’influenza di Tullio Pericoli e riguardando alcuni miei disegni del periodo 89/92, a volte un po’ mi 
pento. D’altra parte vedo che quella è stata, più che una scelta, una conseguenza del modo decisamente brutale nel quale 
mi sono trovato a lavorare, una specie di scelta obbligata, e decisamente basata sulla forma e non sulla sostanza - il mio 
lavoro non c’entra niente con il suo. Poi, mano a mano, sono venute fuori le mie cose più personali. Per citare influenze 
molto più marcanti direi che ammiro molto persone come Topor, Janusz Kapusta (quest’ultimo un artista con idee 
incredibili e un disegno essenziale ed espressivo, che lavora in America). 

A proposito dell’influenza di Tullio Pericoli, c’é stato un episodio curioso che vi ha coinvolti. Lo vuoi raccontare tu ?  

Sì, senza problemi, anche perché è stato un episodio senza risvolti. Facevo, credo nel ’91, le copertine per una rivista di 
letteratura chiamata "Wimbledon". Una volta sono andato a consegnare un originale e l’art director, non senza un bel 
po’ d’imbarazzo, mi ha riferito di questa telefonata di Pericoli: sembra che si fosse sentito offeso (o chissà, minacciato) 
dal mio operato. All’epoca sono rimasto male, ho pensato di scrivergli per chiarire la cosa, ma sinceramente ho sempre 
creduto nel mio lavoro, che ritenevo diversissimo dal suo, e ho lasciato perdere. Col tempo, poi, ho trovato il modo 
giusto per esprimermi. Credo che a questo punto, giacché ne parliamo, sia doveroso un grazie alla direzione di quel 
giornale, che ha tranquillamente continuato ad affidarmi le copertine. 



Il tuo è un segno molto incisivo, molto riconoscibile. La scelta del bianco e nero e della matita, quindi di un bianco e 
nero pieno di grigi, di mezzi toni, è molto particolare ma mi sembra anche molto coraggiosa, nel senso che 
probabilmente ti esclude da alcune possibilità rispetto alla committenza. Però ti rende anche molto personale. Come sei 
arrivato a questa scelta? Lavori anche con il colore e utilizzi altre tecniche che non siano le matite al momento? 

Sì, decisamente il problema di essere "poco commerciale" è una cosa che trascino con me da anni e alla quale mi sono 
ormai abituato. Senz’altro ho perso molte occasioni di lavoro, so di non essere uno che ha il disegno facile o attrattivo 
(nel migliore dei sensi, senza infierire su chi ce l’ha). 

Credo, per essere veramente sincero, che io non abbia quella spregiudicatezza nell’usare il colore che c’è in alcune 
persone, in un Hockney per esempio, o nel campo dell’illustrazione, in Mattotti. Il mio è un mondo, anche per ragioni 
caratteriali, molto più ombroso, scuro. Trovo nella matita, accompagnata o non dai colori, il mio punto di partenza, il 
mio punto fermo.  

A volte, per voglia di spingermi, ho cercato un di contrastare questa natura, di dipingere più che disegnare, sono 
addirittura passato per momenti in cui ho eliminato per completo l’uso della linea, una cosa, per dirla come Longhi, un 
po’ più Masaccio e meno Botticelli, ma rivedendo criticamente i risultati concludo che il mio ambiente naturale è quello 
della forma vigorosamente delimitata dalla linea. Ho trovato nei materiali poveri la resa migliore per questa indole — la 
carta paglia, i crayon o la tempera per coprirla, e i bastoni di grafite, materiale elastico, insostituibile. 

Quali sono i rapporti con il tuo paese d’origine? Ci torni spesso, hai qualche collaborazione anche lì o lavori 
esclusivamente in Italia?  

Con il passare degli anni, e ormai sono quasi quindici che sto in Italia, ho notato che progressivamente ho riannodato 
tanti lacci spezzati, un classico "ritorno alle origini". C’è poco da fare: il posto dove uno cresce, dove si sbuccia le 
ginocchia, dove impara a esistere, quello è il luogo dove risiedono le parti più inconsce, più profonde, dell’anima. 
L’Europa mi ha dato tanto, mi ha dato sicuramente più concretezza, più razionalità. In Brasile le cose si fanno in modo 
più spensierato, è un paese giovane che non ha alle spalle il peso della Storia come da queste parti, un luogo dove si ha 
sempre la sensazione di fare cose nuove, eterne prime volte. 

A livello di lavoro, purtroppo, non ho gli agganci necessari per lavorare lì, ci vorrebbe più presenza o, ahimé, celebrità. 
E quindi ci vado una settimana all’anno, per rivedere gli amici, la famiglia. Sono sempre viaggi molto intensi, torno 
rinnovato, felice. 

Il Brasile, al di là dei luoghi comuni, è un paese di forti contraddizioni che però danno origine a una grande creatività, e 
non mi riferisco solo alla musica. Cosa puoi dirci delle arti visive e dell’illustrazione in particolare? Conosci o vuoi 
menzionare qualche artista che ti piace in modo speciale? 

Anche qua penso che ci sia una grande vitalità, però con risultati non sempre lineari. In Brasile l’arte popolare è 
estremamente rigogliosa, l’isolamento e anche la povertà di certe regioni del paese dà luogo a forme spontanee di 
espressione che mi interessano molto. Poi c’è la musica, sempre, dappertutto, e anche quella è importantissima per me. 

Invece l’industria e il mercato editoriale laggiù sono più o meno circoscritti a zone e a fasce sociali minoritarie del 
paese, per esempio l’asse metropolitano Rio-S.Paulo. Mi ricordo di aver visto lavori eccezionali in qualche Biennale di 
arte a S.Paulo, cose vitali, spregiudicate. A livello di illustrazione ci sono persone bravissime, Rubens Grilo fa delle 
xilografie particolarissime, Loredano Silva (che lavora, se non mi sbaglio, in Germania) è un caricaturista d’eccezione 
che mi ha influenzato anche, usa il pennino in maniera superba e originale; apprezzo inoltre il lavoro di Roger Mello, 
che fa libri per bambini, anche questi spesso sorprendenti come contenuti. Il fatto è che lì il mercato e le condizioni di 
lavoro impongono ai professionisti di muoversi in più campi, fare soltanto l’illustratore sarebbe impensabile da quelle 
parti. 

Pensi che Noialtri sia proponibile in Brasile? C’é qualche idea o possibilità in questa direzione? 

Più che un pensiero, è una mia speranza. Ma sinceramente non saprei dire se Noialtri sia proponibile lì, mi auguro di sì.  

Vedi, succedono strane cose con me, quando vado giù a Rio: da lontano, a volte ho addirittura un po’ di paura a 
immaginarmi mentre cammino da solo, di notte, per le strade della mia città; ma quando sono lì, questa sensazione 
misteriosamente sparisce. È come se il mio cervello trovasse da solo una consonanza con quella situazione, la quale mi 



era già familiare. Cito questo fatto per dire che i problemi vanno visti e capiti in maniere diverse, il che non vuol dire, 
naturalmente, che non esistano.  

Mi auguro che ci sia la voglia di sentire parlare di queste cose anche da vicino, e senz’altro valuteremo la possibilità di 
pubblicare il libro in Brasile, e perché no, anche in Romania o altrove, voglio dire, in tutti i paesi dove i diritti 
fondamentali delle persone, e in particolare quelli dei bambini, non sono rispettati. 

Tornando all’Italia, come si è sviluppato il tuo lavoro negli ultimi anni? In quali settori lavori o vorresti lavorare? 

Da qualche anno a questa parte, più precisamente dall’inizio del ‘98, un po’ ho cambiato rotta, nel senso che mi sono 
interessato ad altre cose, ossia alla tipografia e alla grafica. All’inizio era soltanto curiosità intellettuale, che con il 
tempo si è tradotta in opportunità concrete di lavoro ma anche di ricerca espressiva. La grande lezione che ho imparato 
facendo grafica è il senso dello spazio e delle masse, e qui, come si dice, ho quadrato il cerchio: tutta l’esperienza 
progettuale che avevo come architetto è riaffiorata, e questo mi ha fatto un grandissimo piacere. Quasi per caso mi sono 
trovato nella condizione di poter avvicinarmi alla pagina in un modo più coordinato e complessivo.  

Imparando con grande attenzione questo nuovo mestiere ho avuto tante sorprese, il design grafico usa segni e linguaggi 
molto astratti, consoni al mio carattere. Rispetto all’illustrazione, ovviamente, il fatto di lavorare anche con quest’altra 
forma di espressione mi fa affrontare i lavori con un nuovo respiro. 

Comunque penso che l’importante sia il contenuto, la forma senz’altro è quella che cristallizza, quella che attrae, ma è 
anche quella che confonde, mi riferisco a quelle persone che usano la forma per nascondere la mancanza di idee. Di 
persone che lavorano così ce ne sono tante, tutto fuochi d’artificio, mi vengono in mente alcuni illustratori americani 
(forse qua bisognerebbe approfondire il discorso in un altro momento), mi sembra che lì la competizione sia feroce e 
che l’unica uscita rimasta sia quella di trovarsi uno stile ben marcato, pena il rischio di non lavorare; e, appunto, nella 
ricerca dello stile entra prepotentemente il fattore tecnica, come punto di partenza, quando dovrebbe casomai essere 
quello d’arrivo.  

Voglio dire, essere riconosciuti per il virtuosismo, innanzitutto; basta aprire gli annuali di illustrazione americani per 
trovare decine di cloni di Brad Holland, basta fare un po’ di sfumato e subito tutto sembra così bello! Anche nel campo 
del jazz si può fare un paragone, le nuove star nel mondo jazzistico americano hanno questa forte tendenza a calcare sul 
virtuosismo, con risultati brillanti ma spesso aridi, la tecnica fine a se stessa. 

Non vorrei però dare l’impressione di uno a cui non piace la tecnica, tutt’altro. Questo, anzi, è un argomento che mi 
affascina tantissimo, ossia la relazione che c’è fra il mezzo e il messaggio. Se un artista prende in mano un pennino o un 
pastello ad olio, logicamente uscirà fuori con risultati ben diversi. Ma la domanda che mi pongo è la seguente: cosa ci 
chiedono questi strumenti? Per commentare un dato argomento, o per rendere una precisa idea, quale dei due è il più 
consono? Ritorniamo quindi al discorso sulla tecnica, ma visto in un’altra chiave: come strumento essenziale, che 
d’altra parte è strettamente legato ai contenuti. 

Sono d’accordo con te, non so se è peggio un lavoro mal realizzato che parte da una buona idea o un lavoro 
tecnicamente ineccepibile ma vuoto di contenuti. Gli artisti migliori, non so se concordi, sono poi quelli che riescono ad 
avere un linguaggio proprio, che travalicano il falso problema dello stile per trasportare nei loro disegni le proprie 
esperienze, le proprie inquietudini, e che soprattutto imparano a guardarsi dentro e a tirarle fuori. A questo proposito 
puoi citare degli artisti, dei disegnatori, dei pittori che ti piacciono particolarmente o nei quali semplicemente, anche se 
molto diversi da te, trovi quelle cose che te li fanno sentire vicini, anche a partire da queste considerazioni?  

Ci sono persone che spaziano tranquillamente da una tecnica ad un’altra, fatto che ammiro molto. Bisognerebbe 
imparare dai grandi, da Goya, da Picasso, da Matisse che non poteva più dipingere e ha creato quella incredibile serie di 
detachés. Se uno ha delle cose da dire, trova sicuramente il mezzo per farlo. Hockney è un artista che ammiro 
moltissimo, ha una libertà espressiva enorme, passa dal figurativo all’astratto, ha usato nelle sue opere la fotografia, il 
fax, la tipografia anche, attinge ai maestri del passato, ma ha il suo stile inconfondibile, che non dipende soltanto 
dall’aspetto esteriore delle sue opere, è lui, la sua testa, a determinare lo stile stesso. 

Nell’illustrazione ci sono state persone che si sono espresse ad alti livelli, usando pochissimi mezzi. Mi vengono in 
mente, oltre al già citato Topor, Saul Steinberg, Tomi Ungerer, Seymour Chwast, Folon: sono alcuni maestri il cui 
lavoro andrebbe rivisto con attenzione. Con risultati e caratteristiche diverse, ognuno a modo suo ha trovato i modi di 
affrontare i problemi concettuali e stilistici con intelligenza e rigore. 



Inoltre ho una particolare ammirazione per alcuni artisti dell’est europeo, Stasys Eidrigievicius, Andrzej Pagowski, 
artisti che mischiavano spesso anche la grafica nel loro lavoro, credo che per questioni economiche, ai tempi dei regimi 
in quei paesi: spesso i risultati erano straordinariamente espressivi e, probabilmente, irripetibili. Mi ricordo un fatto che 
mi è successo un paio d’anni fa: ero a Berlino e, vagabondando nella parte della ex-DDR, sono entrato per caso in un 
bar totalmente tappezzato di posters dell’epoca comunista: sono rimasto meravigliato, tutti i giorni ritornavo lì per bere 
un paio di birre ma, soprattutto, per rivedere e imparare da quella "mostra" incredibile. 

Sono concorde su quasi tutti i nomi che hai citato, aggiungerei quello di Domenico Gnoli. Lui pur continuando a 
definirsi un illustratore è oggi considerato uno dei più importanti artisti del dopoguerra; era un artista completo per il 
quale non esistevano barriere mentali...non so se conosci il suo lavoro....  

E tra i disegnatori italiani contemporanei c’é qualcuno che ammiri particolarmente? 

Si, ho visto delle sue opere sparse su alcuni libri. Il suo lavoro non m’ impressiona particolarmente, forse per quella 
specie di staticità che mi trasmette. Penso che il suo lavoro debba essere guardato con gli occhi di quegli anni lì, voglio 
dire pop e dintorni, un’epoca che in qualche maniera condizionava un po’ tutti. Considerando anche che è morto 
giovane… Rimane interessante il fatto di questa mancanza di una catalogazione precisa, nel suo caso, tra l’arte e 
l’illustrazione. 

A proposito, questa è un’altra questione che andrebbe approfondita: fare arte a tempo pieno e fare illustrazione a tempo 
pieno, secondo me, sono cose lontanissime — lo spunto iniziale, la committenza, la ragione d’essere del prodotto sono 
completamente diversi. Credo che ce ne siano molti di punti di contatto, che uno debba lavorare continuamente alla 
ricerca di un idioma universale, ma con i piedi per terra, ben conscio delle sue possibilità non davanti al mercato, ma 
davanti a se stesso. È inutile che io pensi che un giorno dipingerò come Bacon, semplicemente non succederà: la 
ragione primaria perché questo non possa accadere, penso, è il punto di partenza dei nostri percorsi creativi. Dall’altra 
parte però, è totalmente lecito immaginare che io (o qualsiasi altra persona che si proponga a tale cosa) possa avere dei 
picchi di creatività che siano assolutamente paragonabili ai suoi - ed è a questo punto che le barriere tra i due mondi 
obiettivamente si romperanno. Da questo punto di vista, e per rispondere alla tua domanda, seguo e ammiro il lavoro di 
Oreste Zevola, che sembra veramente essere al di sopra ogni tipo di catalogazione, è veramente bravissimo. 

C’é una parte di lavoro senza committenza nel tuo quotidiano? Cioè progetti, serie di disegni che fai come momenti tuoi 
personali, per mostre o altro....a cosa stai lavorando in questo momento? 

Da anni lavoro a una serie di disegni in b/n, credo che sia la mia cosa più interiore, più libera. Sono disegni che si 
sovrappongono, una specie di work in progress del quale non vedo, per ora, la fine. E poi ho notato che spessissimo mi 
sono utili in una serie sorprendente di situazioni di lavoro. Ho da sempre cercato di dare una lettura dei testi che fosse la 
meno didascalica possibile, e ho pagato un caro prezzo anche per questo. Comunque continuo a cercare sempre più il 
disegno atemporale, quell’idea che sia un miscuglio di tanti ragionamenti nascosti insieme. 

Tanto per finire, ho trovato negli ultimi tempi la fotografia digitale come novità interessantissima, sto facendo una serie 
di ritratti mossi e sfuocati e trattandoli in photoshop per ottenere una quasi-pittura. Spero che anche questa sia un’altra 
occasione di crescita e che abbia risvolti nel mio modo di disegnare e di esprimermi. 

Guido Pigni 

 


