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UNA VERA PROVA GENEALOGICA
PER QUALIFICARSI PECORA NERA
Ancora oggi quando si sente parlare di prove genealogiche viene spontaneo
pensare a qualcosa di collegato con l’ammissione in Ordini cavallereschi,
associazioni o corporazioni di natura nobiliare1 e si dimentica che una prova
genealogica può essere veramente utile, soprattutto per conoscere più a fondo la
storia della propria famiglia, esaminare se vi sono stati troppi matrimoni fra
consanguinei, vagliare la possibilità di malattie genetiche per prevenirle, e così
via.
Ma negli Stati Uniti d’America - lo si può scoprire navigando su internet esiste una recentissima2 e seria associazione di genealogisti, che con tutto il
possibile rigore scientifico ammette fra i propri Membri nella categoria di
qualificati3 (e senza il possibile escamotage di una gratificante sanatoria…)
solo se discendenti di una Pecora Nera e quindi nel pieno diritto di apporre
dopo il proprio nome le lettere IBSSG, che indicano l’appartenenza
all’International Black Sheep Society of Genealogists!
Tutto iniziò dal rapporto via internet, in un forum di discussione genealogica,
fra Jeffery Scism e numerosi genealogisti circa la fatica di ottenere
informazioni da parte di parenti più vecchi riguardo a certi membri o fatti della
famiglia, incentrandosi la discussione sul fatto che tutti hanno un antenato le
1

Bisogna considerare che il cambiamento dei vari strati della Società e l’evoluzione dei
costumi, ha trasformato sostanzialmente la natura di questo tipo di prove, ancora di più se
riferite a più quarti, ed oggi sono presentate in modi ben diversi dal passato.
Non dimentichiamo che venendo meno molti dei requisiti richiesti, non si possono più
neppure considerare collegabili al ricordo del passato: in poche parole sono tutt’altra cosa.
2
Per le notizie relative all’IBSSG vedere pag. 338.
3
Con la prova genealogica riferita all’ascendente diretto.
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cui azioni imbarazzarono i contemporanei e i discendenti, al punto che la stessa
famiglia preferì stendere un velo di silenzio.
Come i traumi spesso vengono superati lasciando come loro effetto il
fenomeno della rimozione, così nei costumi di tutte le popolazioni è sempre
stato punito con l’oblio, volutamente dimenticandolo od ignorandolo,
l’antenato messo al bando per essere andato contro i principi morali della
Società. Oggi non sembra essere più questa la linea di condotta da seguire, la
prova è il fatto che, neppure ad un anno dalla sua nascita, oltre 1000 persone al
giorno desiderino contattare questa associazione, la cui unicità è riconosciuta
dai mezzi d’informazione.
La nobile motivazione che l’ha fatta nascere è l’irrefrenabile desiderio di fare
chiarezza anche sulle zone oscure di tante genealogie, sollevando, senza timore
della realtà oggettiva, quella cortina oscura che nascondeva la presenza in
famiglia di una cosiddetta Pecora Nera. Un rispetto della verità storica
veramente encomiabile!
Naturalmente è giusto far osservare che non esiste al momento una valutazione
differenziata dei reati che permettono l’ammissione come Membro qualificato,
ed è opportuno far presente e considerare che non si può porre sullo stesso
piano e trattare allo stesso modo il discendente di un rivoluzionario mosso da
idealismo, che è andato coraggiosamente contro il regime imperante nella sua
epoca perché non ne condivideva i principi (quegli stessi principi divenuti
magari in seguito i principi seguiti da tutti) e il discendente di un vile ladro di
bambini malato di pedofilia! Come pure non si può mettere sullo stesso piano
l’assassino accidentale ed il serial killer! L’associazione, comunque, tutela e
rispetta la privacy, tanto che se i comportamenti antisociali che permetto la
qualifica di Membro riguardano persone ancora in vita, giustamente vengono
modificati i nomi e i luoghi garantendo così l’anonimato.
Se l’aspetto ammirevole di questa associazione è la costante ricerca della verità
e il rispetto di essa qualunque sia stata, non bisogna neppure dimenticare che
l’IBSSG è un gruppo di genealogisti veramente aperti verso gli altri, che
considera fra i suoi scopi il dovere di aiutare le persone nelle loro ricerche
genealogiche, assistendole nell’intento di far scoprire ad ognuno la propria
Pecora Nera, per giungere così alla qualificazione come Membro. Del resto la
presenza di una Pecora Nera è cosa non difficilmente riscontrabile in tutte le
genealogie.
Infine una volta all’anno viene assegnato il Bo Peep Award a quei genealogisti
che i Membri dell’IBSSG riconoscono meritevoli per aver prestato il loro
contributo nell’assistere la Comunità a trovare gli antenati Pecore Nere.
Come si vede c’è molto da imparare anche dalle Pecore Nere…
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