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Qualche settimana fa abbiamo avuto il piacere di ospitare su Nuok Stefano Gulmanelli. Oggi ascoltiamo l’interessante intervista di sua moglie,
Arianna Dagnino. Torniamo dunque con piacere a parlare di nuovi nomadi, di sogno americano e di Fossili.

Alice Avallone

:: Benvenuta su Nuok, Arianna! Ci racconti di te, e di come nasce Nomads?

Nomads è un progetto di vita, dietro il quale abbiamo costruito anche una piccola società itinerante – costituita da due sole persone, io e mio marito
Stefano Gulmanelli (che avete già intervistato) – e il relativo sito, www.nomads.it. Non siamo viaggiatori (lo siamo stati) e pensiamo invece che il
modo migliore per entrare in contatto con altre culture, esplorare altri luoghi, altre mentalità, altri usi e costumi sia attraverso trasferimenti
prolungati. Così, “prima dei bambini”, abbiamo vissuto quattro anni in Sudafrica e, dopo la nascita di Leonardo (7 anni) e Morgana (6 anni), da ormai
tre anni siamo in Australia. Prossima meta quando avremo terminato I nostri dottorati di ricerca qui alla University of South Australia? Potrebbe
essere il Canada, dove abbiamo appena ottenuto il visto di residenza pemanente.

:: Chi sono i nuovi nomadi?

I “nuovi nomadi” (di cui ho parlato nell’omonimo libretto pubblicato inizialmente da Castelvecchi già nel lontano 1996 e ora scaricabile gratuitamente
dal nostro sito) sono personaggi che non si riconoscono in uno stile di vita fortemente radicato in un unico territorio, in un’unica cultura, in un’unica
dimensione esistenziale. Sono grandi attraversatori di frontiere – psicologiche, mentali, virtuali tanto quanto fisiche, geografiche, lavorative.
Personaggi eclettici, poliedrici, metamorfici. Le loro esperienze professionali, così come quelle di vita, in genere hanno percorsi reticolari, rizomatici,
raramente verticali, monodimensionali.

:: Ha ancora senso parlare di confini, quando si affronta la tematica della fuga dei cervelli?

Non esistono confini nella ricerca e nella condivisione della conoscenza e delle esperienze, se non quelli imposti burocraticamente.

:: Hai vissuto anche a Boston. Che cosa ha in più l’America rispetto all’Italia? Esiste ancora il Sogno Americano?

Ho vissuto a Boston per quasi un anno nel 1986, una vita fa. Allora l’America rappresentava ancora il mito e il luogo delle possibilità, della libertà,
dell’espressività individuale. Da allora, e per i vent’anni successivi, hanno preferito esportare il peggio (invece che il meglio) della loro cultura: il
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consumismo sfrenato, lo spreco come modello di vita, i film da blockbuster che rigurgitano violenza, gli effetti speciali da quattro soldi, il cinismo
finanziario, il fast-food, il junk food. Più che un sogno un incubo, direi… Ho comunque la sensazione che anche il Sogno abbia perso le sue
connotazioni nazionalistiche. Se ne esiste ancora uno oggi è un sogno – o un’utopia – cosmopolita.

Quanto agli Usa, manco da troppo tempo per poter esprimere una personale opinione al riguardo, al di là di quella sul loro export culturale. Questo è
quello che mi scrive un amico musicista dal profondo Texas: “Vorrei in qualche modo esprimere la mia rabbia per cosa è diventata quella che un
tempo Era Una Grande Nazione. Gli Stati Aziendali d’Amerikkka, che ora stanno affogando nella loro avidità e ingordigia, mentre la spessa bile nera
della loro tossicomania sta distruggendo il Golfo e ricoprendo le spiagge”.

:: Come mai hai scelto di trasferirti così lontano, proprio in Australia?

Tanto per rimanere in tema di connessioni rizomatiche, rimando alla risposta di mio marito Stefano e al modo in cui l’ho commentata sul mio blog
australiano.

:: Il tuo primo romanzo, Fossili, sta per uscire in Italia. Ci anticipi qualche cosa?

Per evidenti motivi di marketing l’editore (Fazi) ha voluto puntare, come si evince dal sottotitolo, sulla storia d’amore (che c’è, e funziona, non lo
nego! Come non nego che a me le storie d’amore piacciano). Però ho l’ambizione di pensare che questo romanzo abbia più strati e che ognuno
contribuisca a creare l’affresco di un Sudafrica colto nel suo passaggio dalla fine dell’apartheid all’insediamento del primo governo nero
democraticamente eletto. Se mi è consentito, vorrei qui riportare il commento di una delle primissime lettrici di “Fossili”, che trovo particolarmente
aderente (oltre che lusinghiero per il mio lavoro): “Tutto un universo si snoda in questa lettura, dove la paleontologia è metafora di un’essenza, di
una verità da ricercare dentro e oltre le divisioni politiche e razziali, inseguendo un significato dell’uomo da decifrare, ricostruire, reimmaginare.”
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