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Questa è una
storiadi spe-
ranzapertut-
ti i giovani

senzalavoro.Ascri-
verla è stato un ra-
gazzo che nel 2008,
quandoavevaappe-
na 24 anni, è riusci-

to dallamattina alla sera a farsi reclutare
dal più importante organodi stampadel
mondo, semplicemente inviando un
messaggio di posta elettronica alla reda-
zione.Nondovetepensarealgiapponese
YomiuriShinbun, checonisuoi14milio-
nidicopiealgiornononharivalisulpiane-
taquantoadiffusione.Lecopienonbasta
contarle,bisognaanchepesarle, equelle
delNewYorkTimes,nonostantesianoap-
pena 917.000, hanno di sicuro un peso
specifico che nessun altro quotidiano
puòvantare.

Èlì,alNyt,l’unicogiornaleadannovera-
re fra le sue firme ben 107 premi Pulitzer
dal 1917aoggi, che s’è stabilmente acca-
satoilmilaneseFrancescoBongiorni,na-
toaGarbagnatenel1984edatreanniresi-
dente a Madrid. Di professione fa l’illu-
stratore. Il suo compito è quello di arric-
chirelapaginacheospitagliispiratiedito-
riali del New York Times o di corredare i
grintosi reportage degli inviati speciali.
Nienteachevederecolverismodelletavo-
lediquell’AchilleBeltramedaArzignano
(Vicenza) che all’età di 28 anni, quattro
piùdiBongiorni, fuchiamatodaLuigiAl-
bertini adisegnare le copertinedellaDo-
menica del Corriere e rimase fedele alla
sua sposa dal primo numero, uscito l’8
gennaio1899,finoaquandodeposelema-
tite colorate e morì, il 19 febbraio 1945,
senzamai concedersi ungiornodi ferie.

Nei lavori del giovanotto, al contrario,
prevalgonoleatmosfererarefatte,surrea-
li,magrittiane,popolatedaominipenso-
si apparentemente dediti ad attività as-
surde:undistintosignorechescrutanel-
leprofonditàdiuncodiceabarre trasfor-
mato in tombino; un pescatore che getta
l’amo in un cervello; un muratore sulla
scalacheappiccicasuldisplaydiunenor-
meIphoneleiconedellevarieapplicazio-
ni come se fossero altrettante piastrelle.
MaancheledueTorrigemellefattedicor-
piaccatastatipercommemorareildecen-
nale degli attentati dell’11 settembre;
unadonnache scostauna tenda rossa su
cui campeggia la falce e
martello e sotto, appeso al
muro,trovaunritrattodifa-
miglia;unaragazzairania-
na avvolta nel chador che
fronteggiadasolaunmani-
polodi lugubripoliziotti in
assetto antisommossa,
avendocomeunicadifesa,
fraséeglisgherrinerovesti-
ti del presidenteMahmud
Ahmadinejad, la banda
biancaorizzontale che se-
para il verde dal rossonel-
labandiera persiana.

Il fatto è cheBongiorninon s’è limitato
ainventarsiunlavoro-echelavoro-sem-
plicementestandosenesedutoalcompu-
ter. No, nel giro di poco tempo s’è anche
conquistatounaclienteladafar invidiaai
piùfamosiprofessionistidelramo.Infatti
lesueillustrazionisonoapparseeappaio-
no anche su altre famose testate statuni-
tensi comeWashington Post, Wall Street
Journal, New Yorker, Businessweek, Bo-
ston Globe, Boston Magazine e Wired, e
poi sull’inglese Guardian, sul canadese
GlobeandMail,sullospagnoloElMundo,
sul tedescoDerFreitag, sugli italianiCor-
rieredellaSera,Sole24Ore,L’Espresso,Pa-
noramaEconomyeLimes.Madisegnaan-
che per la Yale University, per l’Harvard
Business Review edita dalla Business

School di Boston dove si laureò George
Bush figlio e per la rivistadella Princeton
Universitydove insegnòAlbert Einstein.

Adappenatreannidall’esordio,eque-
stoèforsel’aspettopiùstupefacente,Bon-
giorni è già stato inserito - unico italiano
accanto a quattro americani, due cinesi,
duecoreani,uninglese,unserbo,uncroa-
to,unindianoealtriemergentidivariena-
zionalità - nel portfolio Visual Artists
2011diPrintMagazine, la rivista statuni-
tensediartigrafichecheogniannolancia
ilconcorso20under30perindividuarein
tuttoilmondo20fradesigner, illustratori
efotografidietàinferioreai30anni.Unri-
conoscimento doppiamente importan-
te,perchéa20under30nonsipuòconcor-
rere:èPrintMagazinechestila laclassifi-
cainterrogandogliartdirectordelleprin-
cipali case editrici internazionali.

Bongiornisiconsiderafi-
gliod’arte.IlpadrePaolo,ar-
chitettoconstudioaCorma-
no,progettaabitazioniese-
didibanche.IlfratelloMar-
co,pittore, insegnaallaNa-
badiMilano,laNuovaacca-
demiadiBellearti frequen-
tata anche da Francesco
(«all’ultimo anno di corso
ebbi la sorpresadi ritrovar-
melo nella commissione
d’esame»). La sorella Alice
è direttrice di doppiaggio e
doppiatrice a sua volta. Il

nonno materno, Ermanno Romanò, era
scultore;speditoinguerrasulfrontegreco-
albanese, tenne un diario della sua odis-
seacon idisegni anzichécon leparole.

Dopoessereuscitodal liceoartisticodi
Desio,Bongiornièstatoperannoall’Uni-
versità di Belle arti a Salamanca col pro-
grammaErasmusepois’è iscrittoall’Isti-
tuto europeodidesignaMilano.
Perchéha scelto l’illustrazione?

«Noneroportatoperfareilpittore.M’inte-
ressavadipiùraccontarestorieperimma-
gini, come mio nonno. Soprattutto non
mi andava di aspettare che un gallerista
minotassepercominciarealavorare.Ipit-
torisonodiventatimoltoremissivi,devo-
no stare al gioco dei mercanti d’arte, un
circuito chenonm’èmai piaciuto».

Daragazzo che fumetti leggeva?
«AsterixeTex.EpoiZanardi, ilpersonag-
giodisegnatodaAndreaPazienza».
Simbolo di desertificazione morale:
«LacaratteristicaprincipalediZanar-
di è il vuoto, l’assoluto vuoto che per-
meaogniazione»,dicevailsuoautore.

«Apprezzavo il disegno. Eradivertente».
Noncapiscochecosacisiadidiverten-
teinuntiziochefaucciderelapreside
del liceodal secchionedella classe.

«Cattivoma ironico. Anticonvenzionale.
Faceva il verso agli anniOttanta».
AlNewYorkTimescomec’èarrivato?

«Dasolo.Il1˚maggio2008hoinviatouna
mailmolto semplice:mi chiamoFrance-
sco Bongiorni, questi sono i miei lavori,
vorrei poter collaborare.Nel pomeriggio
dovevo raggiungere l’isola d’Elbaconal-
cuni amici per unabreve vacanza, avevo
giàprenotatotraghettoehotel.Treoredo-
po,primadipartire,hocontrollatoperca-
so lapostaelettronicaehovistochec’era
una risposta delNyt».
Checosadiceva?

«“Potrebbemandarci entro sei ore un’il-
lustrazione sulle tensioni fra Cina e Rus-
sia?”.Ho telefonato aimiei amici: partite
dasoli.Emisonomessosubitoallavoro».
«Ecco la prima triste verità sulla pro-
fessione di illustratore: la fretta», co-
me insegnavaAchilleBeltrame.

«Queste missioni impossibili mi hanno
subitoentusiasmato.Quandosonosotto
pressione, riesco a dare il meglio di me
stesso.Holasindromedafogliobianco».
NesoffrivaancheIndroMontanelli,al
pari di tutti i grandi giornalisti.

«Con un argomento ben preciso da rap-
presentare, un formato e soprattutto un
orariodiconsegna,sonoparadossalmen-
teriuscitoasbloccarmieaottenererisul-
tati migliori. Il Nyt mi chiama quando a
NewYorksonocirca le11,quindi le17da
noi.Hotempoalmassimofinoalle24, fu-
sod’Europa,perconsegnare.Ècomerice-
vereuna scaricadi adrenalina. Inquesto
spazio ristrettissimodevo tradurre l’arti-
colochemihannochiestod’illustrare,do-
cumentarmisultematrattatodalgiornali-
sta,mandare all’art director un bozzetto
per l’approvazione, eventualmente cor-
reggere, eseguire il definitivo e spedire».

Eche temi le assegnano, di solito?
«Credod’esserediventatoilloroarabista.
Tutti i disegni che riguardano l’Islam, il
MedioOriente, l’Afghanistan,AlQaida,e
più in generale il terrorismo di matrice
musulmana, capitanoame».
Bravuraaparte,perchéalNewYorkTi-
mesavrannopuntatopropriosudilei?

«Echi losa?Magarimihaportato fortuna
il cognome facilmente memorizzabile,
come capitò a Mike Bongiorno. I clienti
americani scherzano sulla mia identità:
“Buongiorno,Bongiorni”.Figlienipotidi
immigratiusano l’inglesequandomide-
vonodareistruzionidilavoro,maperpar-
laredelpiùedelmenoamanofar sfoggio
dell’italianostentatoappresoinfamiglia.
Non si ha idea di come sia radicato negli
States l’amoreper il nostro Paese».
Quantolehannopagatoquelprimodi-
segno?

«Se non ricordo male, 500
dollari. Ma la soddisfazio-
nepiùgrandeè stata vede-
re la dicitura “Francesco
Bongiorni” sotto la tavola
che appariva anche nel-
l’edizione online del Nyt.
Soloinquelmomentohore-
alizzatopienamente la for-
tuna che mi era capitata.
Mentre disegno, sono tal-
mente preso che nemme-
nomiricordoperchisto la-
vorando.Mettomolta cura
nei dettagli. Per raffigurare un gruppo di
guerriglieriislamicidivarienazionalitàso-
noandatoacontrollareunaperunaledif-
ferenze d’abbigliamento fra talebani,
pakistani,palestinesi, yemeniti».
Mac’èDioo il diavolonei dettagli?

«Unpo’dientrambi.Sonolapartepiùdif-
ficile. Se disegnati bene, rendono l’illu-
strazione unica, pulita. Se sono troppi e
troppoleziosi,piccoli,estremizzati, la ta-
vola diventa pedante. A volte nascondo
qualche scherzo fra questi elementi. In
unaspeciediparlamentostilizzatorealiz-
zatoper la copertinadiDerFreitagho in-
serito le silhouette di Michele ed Erika, i
mieimiglioriamici,chevivonoadHeidel-
berg, inGermania, lui fotografo, lei ricer-
catrice,prendendolidailoroprofilisuFa-

cebook.Poilihoinvitatiarecarsiinedico-
la il venerdì: benché fossero due ritratti
microscopici, si sono riconosciuti».
Perchéèandato avivere inSpagna?

«Non certo per astio verso l’Italia, nono-
stanteMadrid sia zeppa di nostri conna-
zionalicosì invelenitidadire:“Cheschifo
Milano!”.Nonè ilmiocaso».
Alloraperché?

«Per amore. All’Università di Salamanca
hoconosciutoAna,chefalaguidaturisti-
ca alMuseodelPrado».
Doveabitate?

«In un appartamentino di 55 metri qua-
dratinei pressi dello stadioSantiagoBer-
nabéu.Cicosta760euroalmesed’affitto,
mastiamopertrasferirci inunalloggioda
850euro,con20metriquadratiinpiù,do-
veavròunostudiotuttoperme.Finoraho
dovutolavoraresultavolodelsoggiorno».
Che cos’ha la stampa americana che
quella italiananonha?

«Il gusto del disegno. Negli Usa gli art di-
rectordeigiornalisonoillustratori,danoi
grafici, fotografi o giornalisti. E la profes-
sionalità.Quando lavoroper loro, perce-
pisco che si fidano ciecamente di me. In
Italianonsaimaicomeandràafinire.So-
no tutti piùnervosi».
Gli americani paganoanchedipiù.

«Dipiùesubito.In15giornitiarrivaacasa
l’assegno. In Italia devi aspettare come
minimodueo tremesi, se vabene».
Oraquantoguadagna?

«Per una tavola a tutta pagina almeno
1.000-1.200 dollari. L’International He-
raldTribunemihapagato alcuni disegni
già apparsi sul Nyt nonostante l’editore
chestampaiduequotidianisialostesso».
Equando leboccianoun lavoro?

«Abbozzounsorrisoe ricominciodacca-
po.Primaimprecoespezzoqualchemati-
ta,ma il clientenonpuòvedermi».
Haimai fatto la fameall’estero?

«Sì, nel 2008. Sono statoun incosciente a
trasferirmi subito a Madrid. Avevo poco
lavoro e dovevo pagare l’affitto. Mi sono
spaventato.AllorasonotornatoinItaliaa
decorare muri e pavimenti di negozi e
showroomfraMilano eTreviglio».
Checonsigli darebbeai suoi coetanei
chenonriesconoatrovareunlavoro?

«Dilavoraretanto,tantissimo.Diimmagi-
narselo, un lavoro. Di cercarlo in modo
trasversale.Diusarelafantasia.Dibuttar-
si ediprovare. Ilmio lavorononesisteva.
Me lo sonodovuto creareda solo».
Non la spaventa il fatto di non avere
unposto fissoediessere inbaliadegli
umoridei suoi committenti?

«Solo per brevi periodi. Quando per due
settimanedifilanonsquillailtelefono,co-
mincioainquietarmi.Èilmomentoincui
devo mantenere la calma. Tanto so già
chepoiilavoridafarearriverannotuttiin-
sieme e dovrò stare in piedi a disegnare
anchedinotte».
Eper lapensione come farà?

«Eeeh... uhm...». (Ride). «Se mi metto a
pensarci,mi viene il mal di testa.Mi farò

una pensione integrativa.
E lavorerò anche dopo
averraggiuntol’etàpensio-
nabile».
Haun sogno nel casset-
to?

«Mi piacerebbe avere più
tempo per lavorare su un
progettopersonaleriguar-
dante gli zombie».
Credeaimorti viventi?

«No,masonounpatitodei
filmdelregistaGeorgeAn-
drew Romero. L’ho anche
incontrato a un concerto

deljazzistaPaoloFresu,chemiavevainvi-
tato in segno di riconoscenza per avergli
disegnato la copertina di un suo Cd. Gli
zombiesonounanticipodell’apocalisse,
infettano il mondo. Ci vedo un parallelo
con questa situazione di contagio finan-
ziario, in cui l’aggressività aumenta. Mi
capita anche di passare interi pomeriggi
alPradoaosservare IlTrionfodellaMorte
diPieterBruegel.Nonesisteuna rappre-
sentazionepiùbrutaleeminuziosadelde-
stinoche tutti ci attende».
Tocchiamo ferro, va’.

«Poitornoacasaemiconsoloascoltando
il flamencodiDiegoElCigala».

(571.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefano Lorenzetto

Ai miei coetanei dico:

usate la fantasia,

cercate. Io ho dovuto

anche decorare muri

tipi italiani

Vivo a Madrid da tre

anni. Ma soltanto

per amore, non certo

per astio verso l’Italia

DISOCCUPAZIONE

FRANCESCO BONGIORNI

ESPATRIO

Manda una mail e in tre ore
seduce il «New York Times»
Si propone alla redazione come illustratore: ingaggiato. «Ho visto la risposta
mentre stavo per andare in vacanza con gli amici emi sonomesso al lavoro»

Dal «WashingtonPost»
al «Guardian»,oggi tutti
lo cercano. «Print» l’ha

incluso fra i «20under30»
più bravi almondo

SURREALE Francesco Bongiorni, 27 anni, e i suoi disegni: uno appare sul «New York Times Magazine» che ha fra le mani  [Andrea Delbò]


