
VIAGGIO NEL TUO DNA - Sintesi descrittiva del video “The DNA Journey” realizzato             
da MOMONDO, con riflessioni conclusive. 

Sequenza Concetti Rielaborazione 

1 Autore del video ● Momondo: motore di 
ricerca di viaggi. 

● Pubblicato 2016. 
● Youtube . 
● Durata filmato: 

versione riassuntiva 
5:16. 

● Pubblicità. 

Momondo è un motore di     
ricerca viaggi, nato nel    
2006. Per il suo decimo     
anniversario dalla data di    
lancio e per sponsorizzare    
la sua attività attraverso    
Youtube, ha pubblicato un    
particolare video, di cui    
abbiamo visto una versione    
riassuntiva e sottotitolata in    
italiano, della durata di 5:16.     
45 

2 Intervista ● Commissione per 
intervista. 

● Intervistati varie 
nazionalità. 

● Orgoglio patriottico: 
entusiasmo per 
origini con elogio 
tradizioni. 

● Antipatia. 

Una commissione intervista   
persone di diverse   
nazionalità. Ciascuna di   
esse è entusiasta delle    
proprie origini ed esprime    
orgoglio patriottico, convinta   
al 100% di essere    
“purosangue”. Addirittura ci   
sono individui che   
affermano di provare una    
certa antipatia verso   
determinati popoli. Per   
esempio, un fiero inglese    
sostiene che i tedeschi non     
gli siano particolarmente   
simpatici. 53  

3 Test DNA ● Contenitore/sputo. 
● Proposta del test. 
● 2 settimane attesa. 

Dopo aver risposto ad una     
serie di domande, i    
partecipanti all’indagine  
vengono invitati a sputare la     
loro saliva in una provetta     
per analizzarne il DNA.    
L’esito dell’esperimento  
necessita di almeno due    
settimane di elaborazione.   
34 



4 Esito sorprendente ● Parenti 
lontani/cugini. 

● Esito finale. 
● Stessa stanza 

insieme. 
● Stupore. 
● Percentuale. 
● Agitazione. 
● Scoperta origini. 
● Commozione. 
● Accettazione. 
● Tutti farlo proposta. 
● Promozione viaggi. 
● No razza pura. 
● Sorriso. 

287 parole 
 
 

Trascorsi 14 giorni, gli    
intervistati vengono riuniti in    
una stanza per scoprire    
insieme il risultato finale. Di     
fronte al documento, che    
riporta le percentuali delle    
origini genetiche, le persone    
esprimono stupore,  
incredulità, talvolta  
commozione, perché non si    
aspettavano di avere un    
patrimonio multietnico di   
geni. Addirittura, emerge   
una lontana parentela tra    
una donna curda e un uomo      
turco; il giovane britannico,    
a cui non piaceva il popolo      
germanico, viene a   
conoscenza di un legame    
proprio con quest’ultimo.   
Nonostante il responso non    
sia in linea con le idee      
iniziali, i sottoposti al test     
accettano serenamente e   
con il sorriso ciò che è stato       
loro comunicato anzi, c’è chi     
propone di rendere   
obbligatorio per tutti questo    
esame, così nessuno   
potrebbe credere  
nell’esistenza di una razza    
pura, contro i principi alla     
base dell’integrazione.  
Ovviamente, lo spot non è     
finalizzato solo alla   
diffusione di un messaggio    
importante, ma è anche    
pensato per promuovere   
Momondo. 155 



5 Conclusioni con riflessioni ● Oseresti mettere in 
discussione ciò che 
credi di essere 
veramente? 

● An open world 
begins with an open 
mind. 

● Hai in comune con il 
mondo più di quanto 
pensi. 

● Pubblicità progresso. 
● Percorso 

integrazione. 
● Contro guerre 

Il video proposto in classe     
dalla professoressa mi è    
piaciuto. Ritengo infatti che    
possa essere considerato   
come una sorta di    
“pubblicità progresso” che   
invita le persone ad    
assumere una visione del    
mondo aperta a un    
sentimento di fratellanza   
universale, nel nome di una     
comune origine. Tale   
propensione, esplicitata  
dalla frase “Hai in comune     
con il mondo più di quanto      
pensi” , condurrebbe senza   
ombra di dubbio alla civile     
convivenza, senza  
razzismo, discriminazione e   
inutile spargimento di   
sangue. Durante la visione    
del “The DNA journey”, ho     
provato a mettere in    
discussione ciò che credevo    
di essere veramente: un    
italiano/a puro/a al 100%,    
con una forte antipatia per     
…... Adesso vorrei proprio    
sottopormi a quel test e     
verificare le mie “radici    
genetiche multietniche”. Dal   
momento che ho carnagione    
chiara e occhi azzurri,    
immagino una componente   
nordica, ma l’esito di    
quell’indagine mi ha fatto    
capire che potrei aspettarmi    
delle sorprese.  

 


