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a qualche tempo sulla rete televisiva LaEffe (canale
50 free del digitale terrestre) viene trasmesso un
programma televisivo davvero interessante, il
programma in questione si intitola
“Chi ti credi di essere?” (titolo
originale “Who do you think you
are?”), si tratta di una serie di
documentari che trattano della
genealogia del Regno Unito e che
vanno in onda dal 2004 sul canale
britannico BBC. In ogni episodio,
una persona del mondo dello spettacolo o dello sport va in viaggio
per rintracciare i componenti del proprio albero genealogico.
Questa serie di documentari attira molto il pubblico, raccogliendo
ogni episodio più di 6 milioni di spettatori. Dal Regno Unito questo
programma televisivo è stato esportato in altri dieci paesi tra cui
gli stati Uniti d’America. Trattando di persone realmente esistite, è
cangiullo
un programma che racconta gli avvenimenti più importanti della
storia del mondo in modo diverso, attraverso i documenti di persone realmente vissute.
Ogni personaggio protagonista di un episodio di “Chi ti credi di essere?”, oltre alle ricerche
personali effettuate nel campo della propria famiglia che rappresenta sempre il punto di
partenza da cui si iniziano le ricerche insieme agli strumenti informatici rappresentati da
Internet in cui dal proprio computer di casa consultano diversi siti di genealogia come
Ancestry, uno dei più famosi siti che danno la possibilità in maniera pubblica e gratuita di poter
consultare documenti come censimenti o certificati di nascita e di morte, in quanto tali
documenti nel Regno Unito e negli USA sembrano essere di dominio pubblico, sono affiancati
da storici e genealogisti.
La genealogia è la scienza che si occupa di accertare e ricostruire attraverso i documenti i
legami di parentela che intercorrono tra i membri di una o più famiglie.
La ricerca genealogica, come qualsiasi altra materia scientifica che voglia ottenere dei risultati
certi e, come tali, verificabili, si attua attraverso l'adozione di un metodo, fondato su
conoscenze interdisciplinari che, coniugando esperienze di carattere storico-sociale, archivistico
e giuridico, socio-linguistico e di storia della scrittura, forniscano gli strumenti idonei per
reperire, leggere, comprendere e contestualizzare le fonti.
I temi trattati in “Chi ti credi di essere?” attraverso i parenti del protagonista dell’episodio sono
stati diversi e molteplici, come l’olocausto, la caccia alle streghe, la schiavitù o la corsa all’oro,
ma ci sono stati anche episodi più leggeri da un punto di vista emotivo, come ad esempio lo
scoprire di essere dei discendenti diretti dei re di Francia.
Ciò che affascina di questo programma è che ognuno di noi può attraverso un po’ di pazienza e
un po’ di buona volontà ricostruire il proprio albero genealogico ed arrivare a scoprire degli
elementi interessanti della vita dei nostri antenati, scoprire le loro origini, i loro lavori e le loro
relazioni sentimentali.
Attraverso un albero genealogico ci si può rendere conto su carta che facciamo parte della
storia della nostra famiglia e più in generale della storia del mondo, possiamo arricchirla con la
nostra personalità e con scelte che facciamo e possiamo tramandare questo lavoro di ricerca e
di ricostruzione storica alle generazioni successive per poterle maggiormente rendere partecipi
delle loro radici e far capire loro da dove provengono.

