
di Paola Russo 
Daniel è sempre qualcos’altro, quando par-
la, quando disegna, quando cammina. E’ 
sempre da un’altra parte, quando parla, 
quando disegna, quando cammina. Sembra 
fuori, ma quando entri dentro il suo mondo 
senti che la realtà, anche la tua, è più reale, 
più tersa. Daniel, come tutti gli artisti, sa 
senza sapere. Senza saperlo, crea un clima, 
un ambiente, un ecosistema dove si respira 
un’altra aria. Daniel è una foresta scandina-
va, e con il suo modo altro di percepire la 
realtà, crea una fotosintesi capace di gene-
rare ossigeno più fresco, più leggero, più 
sottile. Daniel nasce a Falköping, vicino a 
Göteborg, in Svezia, ma muore di noia. A 
20 anni si trasferisce a Stoccolma, dove 
inizia la sua carriera di illustratore. Poi Pra-
ga, Venezia, Londra, Bologna, Roma, e a-
desso Milano. Per esigenze di lavoro, pensi. 
E invece no. “Per esigenze di amore” dice.  
“Sempre per seguire una ragazza di cui mi 
innamoravo. E dopo, già che c’ero, mi inna-
moravo anche della città. Il mio lavoro si 
può fare in ogni posto, basta che sia un 
luogo interessante. Ho un agente a Parigi, 
uno a Londra e uno a Berlino, così posso 
pensare solo a vivere.” 
 Daniel parla. Parla di amore e di vita senza 
freni inibitori, in un modo molto libero, mol-
to semplice, molto leggero. Molto svedese. 
Parla un sacco di lingue, Daniel, e ha una 
capacità sorprendente di capire (e produr-
re) battute e giochi di parole da far invidia 
a Bergonzoni. E’ così bello stare con Daniel 
che si fa fatica a parlare di Daniel Egnéus 
illustratore, perché è riduttivo, anche se ha 
una storia professionale spaventosamente 
piena. Ha fatto una montagna di mostre in 
tutto il mondo, e ha vinto un mare di premi 
(come per esempio: AOI - Association of 
Illustrators: miglior campagna illustrata in 
Inghilterra nel 2005; Associazione Gour-
mand: Hot dog, miglior libro di cucina illu-
strato in Francia; Drambuie Whisky Inghil-
terra, premio migliore illustrazione; Lead Award Germania 
2008: BMW best art direction). Lavora per la pubblicità, la 
moda e l’editoria, ha realizzato illustrazioni per marchi co-
me Bmw, Pepsi Cola, Banca di Roma, Ericsson, Swa-
rowsky, Adidas, Virgin, Philip Morris, La Perla e collaborato 
con testate come Time, Stern, Marie Claire, Playboy 
(“ma”, dice “non mi piacciono le donne disegnate per gli 
uomini”).  Infine, è uno di  4WALL,  gruppo 
(importantissimo!) di illustratori inglesi contemporanei, 

con cui ha realizzato mostre e eventi internazionali. Co-
munque, per godervi il suo magnifico lavoro, andate a vi-
sitare il suo sito (www.danielegneus.com). Per godervi 
Dan ie l ,  i nvece ,  en t ra te  ne l  suo  b l og 
(www.medusaman.splinder.com). Prendetevi una vacanza 
ed entrate nel suo mondo. 
E’ bello stare là fuori, con Daniel. Anzi, là in alto, dove l’a-
ria è più sottile. Come lui. 
(paolarusso@fastwebnet.it) 
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