
Padula, un piccolo borgo in provincia di Salerno, ospi-
ta un Museo unico al mondo: Il Museo del cognome.
Ideato e realizzato da Michele Cartuscello,genealogista,
amante delle tradizioni e della cultura locale, è stato aper-
to nel 2012 ed è ambientato al piano terra di una casa del
1700, nel centro storico di Padula...

Di stampo prevalentemente didattico prevede un per-
corso che conduce il visitatore nel passato: la storia del
cognome, il cognome nel mondo e i primi rudimenti per
affrontare una ricerca genealogica e ricostruire il proprio
‘albero’. Dai documenti affissi alle pareti, atti di nascita,
morte, matrimoni, liste di leve, censimenti e atti notarili,
viene fuori quella che è la storia di ognuno di noi.

La passeggiata continua con una panoramica sul-
l’emigrazione italiana nel mondo. Attraverso le liste d’im-
barco, ci si affaccia quasi alla balaustra di una nave
dell’800 come realmente successo all’antenato “Zio
d’America”: le trascrizioni delle richieste di passaporti,
naturalizzazioni, iscrizioni alla prima e seconda guerra
mondiale. I documenti più belli sono i censimenti che
danno uno spaccato di vita italiana nell’America di inizio
‘900. In una piccola stanzetta adiacente, vi è una bella
mostra di foto e documenti antichi per la maggior parte
donati da discendenti di italiani all’estero.

La parte finale del percorso, vede in mostra documen-
ti di alberi genealogici di personaggi illustri: Benito
Mussolini, Luigi Pirandelli (il famoso scrittore a cui fu
sbagliato il cognome e venne corretto solo dopo 30 anni),
alberi genealogici di attori e cantanti di origine italiana
come De Niro, Sinatra e Stallone.
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Si esce dal cinema pervasi da un senso di tristezza, che in fondo
accompagna in modo subliminale tutto il film, dall’inizio alla fine: è la
riflessione sulla vecchiaia,  sul decadimento fisico, sulla solitudine e sulla
fine della vita. A farci riflettere, anche sorridendo, su temi così dolorosi
è uno degli ultimi mostri sacri del cinema, quel Clint Eastwood che con
i suoi oltre sessanta film, da attore e/o regista ha attraversato più di ses-
sant’anni di storia , non solo dello spettacolo, ma anche della vita ameri-
cana di cui, come sempre, ci regala uno spaccato reale e credibile. Da
tempo politicamente scorretto, anche in questa sua ultima opera, come
già in Gran Torino, Eastwood mette in scena ed interpreta la  vicenda di
un veterano di guerra disilluso dalla vita, della quale però  è ancora inna-
morato e per cui  ha ancora tanta voglia di combattere.

Lo spunto gli viene da un fatto di cronaca di una decina d’anni fa :
l’arresto per spaccio  di Leo Sharp, americano ultra ottantenne, arresta-
to dalla DEA, l’ agenzia federale americana antidroga. Così Eastwood
diventa Earl Stone, floricoltore dell’Illinois,con l’azienda ormai fallita,
come la sua vita familiare, che accetta, per rivalsa, di diventare corriere
per il cartello del narcotraffico messicano. Il film è un road movie :  Earl
attraversa col suo pick up gli infiniti spazi degli stati americani ( nella sua
vita  ne ha attraversati 41  su 50 senza incorrere in alcuna infrazione )
All’inizio è  piuttosto inconsapevole e titubante, poi sempre più sicuro
di sé,  tanto da divenire il corriere preferito del boss supremo -il sempre
bravissimo Andy Garcia- fino all’arresto, propiziato da un suo non previ-
sto ritorno a casa per assistere l’ex moglie in fin di vita.Da una situazione
all’altra il racconto scorre veloce, con Estwood, che dispensa  consigli da
vecchio padre ( “La famiglia è la cosa più importante” dice all’agente che
lo arresta) ma anche invettive contro l’uso del digitale, che  utilizza paro-
le”politicamente scorrette” (“Mi piace aiutare voi negri -dice ad una
famiglia di colore cui offre comunque il suo aiuto). Il film è tutto suo e
forse il senso di tristezza che ci pervade deriva dalla consapevolezza che
questo, data la sua età prossima ai novanta, potrebbe essere il suo ultimo
film, anche se dall’ispettore Callaghan ci si può  sempre aspettare una
sorpresa!                                                                         Eugenia Inzerillo

Ci piace ricordare, a 160 anni dalla nascita, Selma Lagerlöf,
una delle grandi narratrici svedesi ed europee del primo
Novecento: prima donna della storia ad essere insignita del
Premio Nobel per la letteratura, nel 1909 “per l’elevato idealismo,
la vivida immaginazione e la percezione spirituale che caratteriz-
zano le sue opere”. Conosciuta e tradotta in tutto il mondo, la sua
opera epico-narrativa è quasi tutta ispirata alle tradizioni popolari
del nativo Värmland e alla vita di un’aristocrazia provinciale colta
ma decaduta che, con la rapida industrializzazione del paese,
andava fatalmente tramontando. Negli anni in cui scriveva Selma,
nella fascia dell’Europa freddissima, erano attivi artisti quali
Strindberg, Hamsun, Münch, e il vecchio Ibsen ormai alle sue
ultime stagioni. Ossia quegli artisti che hanno imposto sulla scena
internazionale la visione del mondo scandinava, lo specifico con-
tributo di quelle terre e di quegli uomini all’anima del mondo. È
una visione questa che ha come temi dominanti il concetto di
angoscia, un’interiorità esacerbata, il conflitto uomo-donna, una
religiosità terribile e dilemmatica e il forte radicamento in una
terra di albe e di fiordi. 

Nasce nel 1858 a Marbacka, nel Värmland, regione della
Svezia al confine con la Norvegia, popolata da gente semplice la
cui cultura affonda le radici in un profondo spirito religioso che
sconfina nella superstizione e nel misticismo, in un mondo fanta-
stico popolato da spiritelli della terra e da personaggi eroici. 

Di queste leggende che scaldano il cuore, narrate dagli adulti
davanti ai camini nelle gelide serate nordiche, di questo humus, si

nutre la piccola Selma durante la fanciullezza, sviluppando un
forte attaccamento alla sua terra, alla sua storia, alla sua cultura.
Studia poi a Stoccolma, diventa maestra elementare e, nel 1891,
pubblica La Saga di Gösta Berling. La Saga, romanzo epico-narra-
tivo all’inizio poco apprezzato, conosce un successo crescente,
prima in Svezia e subito dopo in tutto il mondo tanto che Selma
Lagerlöf abbandona l’insegnamento e intraprende una serie di
viaggi: in Italia, dove trova ispirazione per I miracoli dell’ anticristo,
romanzo ambientato in Sicilia; in Egitto dove nasce un altro capo-
lavoro, Jerusalem che narra di una piccola comunità rurale danese
trasferitasi in Terrasanta. Nel 1907 pubblica Quel viaggio meravi-
glioso di Nils Hölgerssön, un racconto nato con intenti didattici per
ragazzi e che diviene una fra le sue più celebrate opere. Selma è
ormai all’apice della carriera: nel 1907 la più antica e prestigiosa
università scandinava, Uppsala, le assegna la laurea honoris causa
in Filosofia e, nel 1909, arriva il Nobel. Sarà poi chiamata
dall’Accademia Reale di Svezia – prima donna nella storia – a far
parte di 18 membri che la compongono.

Prosegue intanto incessante l’attività letteraria, pubblica altri
romanzi di grande successo, continua nel suo impegno a favore
delle donne e, negli ultimi anni della sua vita, si oppone alle due
grandi minacce del Novecento: la Germania nazista e l’Unione
Sovietica comunista, soccorrendo con i suoi pochi mezzi gli
oppressi ed i perseguitati .

Selma Lagerlöf si spegne nella natia Marbacka, in seguito ad
un infarto, nel 1940.
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