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 Francesco Ditaranto e Lucrezia Bugané con il loro graphic novel Io dov'ero? 
(edito da Lavieri) riescono nella difficile impresa di raccontare la “Storia” trami-
te una vicenda unica e incredibile, al punto che il protagonista della storia non 
si rende conto di nulla di quello che gli accade intorno.
Un racconto surreale e originale che riesce a raccontare un periodo chiave 
della storia del mondo (La caduta del muro di Berlino) tramite un personaggio 
“inconsapevole”.
 Una graphic novel frutto del lavoro di due grandi autori che sono stati capaci 
di trasporre su carta una vicenda unica con uno stile inconfondibile.
RRU – Presentatevi ai lettori di Fuori-
Asse.
LB – Se Francesco è la “mente” del 
progetto, io posso dirmi il “braccio”.
Tendenzialmente utilizzo il mio pseu-
donimo Lucrèce, ma per questo libro 
ho scelto di apparire con la mia ve-  
ra identità, ovvero Lucrezia Buganè, 
classe 1989 e diplomata all’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna. Potete 
curiosare nel mio sito www.lucrece.it 
per saperne di più su quello che ho 
fatto e faccio.
FD – Faccio il giornalista. Lavoro per 
una radio di Bologna (Radio Città 

Fujiko) e scrivo per un mensile fran-
cese Le Peuple Breton. Ho 31 anni ed 
è la prima volta che mi cimento nella 
scrittura e nella sceneggiatura di un 
Graphic Novel. 
RRU – Come nasce l'idea di questo 
graphic novel?
FD – Un giorno, nella redazione della 
radio ho sentito un dj che ne prende-
va in giro un altro a causa di una 
sua, diciamo così, mancanza di 
attenzione: era a Berlino Est il giorno 
della caduta del Muro, ma non si è  
accorto di nulla. Così ho deciso di 
farmi raccontare da Andrea (questo il 
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nome del protagonista nella realtà) 
quei giorni a Berlino. Il resto è venuto 
da sé, anche se ho rimaneggiato mol- 
to la storia.
RRU – Come mai un fumetto a tema 
storico\politico?
FD – Per dimostrare che quando la 
Storia con la “S” maiuscola, incontra 
le storie personali, non sempre il 
risultato è quello che ci si aspettereb-
be. Il fumetto mi sembrava il genere 
ideale. 
RRU – Non temete che un avveni-
mento storico così importante per la 
politica Mondiale sia un argomento 
troppo complesso per un fumetto?
LB – Non esistono argomenti troppo 
complessi per un fumetto, che è un 
mezzo espressivo al pari di ogni altra 
forma artistica: letteratura, cinema, 
teatro, pittura, e così via. Tutt’al più 
può esistere un argomento troppo 
complesso, o inadatto, per un deter-
minato pubblico.
FD – Sono completamente d’accordo 
con Lucrezia. Non c'è nulla di com-
plesso per un fumetto, è una forma di 
racconto come le altre. Purtroppo c'è 
la tendenza a considerare il fumetto 
come qualcosa di necessariamente 

troppo leggero per essere serio. Noi 
volevamo essere seri e leggeri al 
tempo stesso. C'è un'immagine che 
mi ha condizionato nella scrittura di 
Io Dov'ero?. É quella dell'ayatollah 
Khomeini che scende dalla scaletta 
dell'aereo al suo rientro in patria do- 
po l'esilio. É un uomo che ha vinto, è 
la guida suprema dell'Iran. La sua 
rivoluzione si è finalmente realizzata. 
Eppure non sorride. É torvo, quasi 
avesse ben presente (ma queste sono 
mie elucubrazioni) il compito che lo 
attende. In quel momento Khomeini 
interpreta al meglio, quasi esaspe-
randolo, il ruolo dell'uomo che fa la 
storia. Il nostro protagonista è esat-
tamente l'opposto. Lui, semplicemen-
te, quella storia non la interpreta, e lo 
fa in maniera del tutto involontaria. 
Quello che ci premeva era, però, rac-
contare come quello che accade a lui 
possa accadere a tutti. Lo abbiamo 
fatto ricostruendo in maniera coeren-
te le varie fasi di quella vicenda stori-
ca, che io ho compresso in un'unica 
giornata. Se si riesce a fare questo, la 
complessità non costituisce un osta-
colo, anzi.
RRU – Il disegno. Come nasce la 
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scelta di usare uno stile molto vicino 
al manga? 
LB – In realtà devo dire che non ri- 
tengo che il mio stile sia così vicino al 
manga, sebbene sicuramente in pas-
sato ne sia stata influenzata. Ad ogni 
modo non si è trattato di una scelta. 
Attualmente quello è il mio stile, qua-
lunque influenza gli si voglia attribui-
re, e quello ho usato. 
RRU – Come vi siete documentati per 
riuscire a descrivere in maniera così 
attenta la realtà giornaliera di Berli-
no?
LB – Per quanto mi concerne ho 
dovuto compiere soprattutto una ri- 
cerca che mi aiutasse a comprendere 
appieno l’atmosfera del luogo e del- 
l’epoca. Un’atmosfera non solo esteti-
ca, ma anche di attitudine e di men-
talità. Essendo io nata nel mese di 
dicembre del 1989 mi era infatti 
totalmente estranea. In questi casi 
fotografie, film e documentari diven-
gono il primo step di lavoro.
FD – Siamo partiti dai racconti di 
Andrea, che ho quasi sequestrato per 
interviste infinite. Poi abbiamo fatto 
ricorso a giornali, reportage e foto-
grafie, che oggi costituiscono un ar- 
chivio di una certa importanza. É in 

questo momento che Lucrezia si è 
rivelata per quello che è: una dise-
gnatrice straordinaria. É riuscita ad 
essere molto più che credibile nel 
rendere un ambiente e un’epoca che 
non conosceva. I complimenti di chi 
in quella Berlino aveva vissuto, credo 
siano il migliore riconoscimento che 
potesse ricevere. 
RRU – State lavorando ad un nuovo 
progetto? Se si, di cosa si tratta?
LB – Stimo molto la “mente” di Fran-
cesco, quindi senz’altro sono propen-
sa ad accompagnarlo in qualità di 
“braccio” in altri progetti. Per adesso 
abbiamo alcune idee, ma ancora da 
concretizzare.
FD – Io sarò meno discreto. Sì, stia- 
mo lavorando a un progetto di gra- 
phic journalism, anche se siamo an- 
cora in alto mare. L'idea è provare a 
integrare in maniera ancora più forte 
le nostre due attività, con l'obiettivo 
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di raggiungere pubblicazioni come, 
solo per citare un esempio, la france-
se La Revue Dessinée.
RRU – A chi consigliereste di leggere 
Io dov'ero?
LB – Non mi sento di escludere nes-
suno, di conseguenza non saprei 
esattamente a chi consigliarlo.
Sebbene la tematica portante possa 
sembrare pesante, il modo in cui la 
affrontiamo in questa storia non lo è. 
Forse non tutti possono avere gli 
strumenti che permettono di capire 
perfettamente ogni sfumatura storica 
e politica, ma il senso e l’originalità 
della vicenda non credo ne risentano 
in modo eccessivo.
FD – A chiunque abbia voglia di ca-
larsi in un mondo che non esiste più, 
ma con il quale dobbiamo fare neces-
sariamente i conti. E a chi ama farsi 
prendere da un po' di sana nostalgia.

 Francesco Ditaranto, Lucrezia Bugané e Giuseppe Palumbo
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