
 

 

Almanya - La mia famiglia va in Germania 

Una riflessione per la Giornata per la vita di Arianna Prevedello  

 

 

In molte diocesi, comunità e gruppi ecclesiali è divenuta consuetudine celebrare, preparare o 

approfondire i contenuti della Giornata Nazionale per la vita anche attraverso la visione e la 

discussione di un’opera cinematografica. A partire dal Messaggio per la 34° Giornata per la vita (5 

febbraio 2012) a sostegno di queste iniziative proponiamo di seguito un’analisi-interpretazione del 

recente film Almanya – La mia famiglia va in Germania giunto sul grande schermo nel periodo 

natalizio e ancora attualmente in programmazione nei cinema d’essai tra cui molte sale della 

comunità (cinema parrocchiali).  

Restare uniti è il desiderio che caratterizza l’esperienza della famiglia. La vicinanza affettiva è il 

sogno anche degli Yilmaz, emigrati in Germania dalla Turchia negli anni ’60 e giunti ormai alla 

terza generazione. In età di pensione il patriarca Hüseyin, protagonista del film tedesco e capostipite 

della ricca discendenza, si trova a fare i conti con un passaporto più che mai tedesco e una tenera 

nostalgia per l’Anatolia. La lontananza da casa avvertita dal nonno è tale da indurlo ad acquistare 

perfino una casa nel piccolo paesino d’origine senza nemmeno dirlo alla moglie. Anzi, pretendendo 

piuttosto di andarvi tutti (figli e nipoti) in vacanza al più presto. Il viaggio di ritorno in patria 

diviene uno spartito su cui scrivere anche le simpatiche note in flashback del lontano viaggio della 

speranza avvenuto decenni addietro verso la Germania.   

Almanya è una commedia esilarante on the road capace di far emergere i valori universali su cui 

ogni persona ritrova il benessere e le risorse psicologiche per una vita ben piantata. Scritta da due 

giovani sorelle tedesche di origine turca, Yasemin e Nesrin Samdereli, Almanya recupera i ricordi di 

una della più imponenti comunità straniere della Germania. I tardivi ricongiungimenti, il cambio 

culturale per alcuni obbligato e da altri subito, la convivenza con una locale diversità religiosa e il 

possibile ritorno nella terra natia sono elementi che continuano a provocarla. Eppure, malgrado la 

complessità che la investono in ogni nuovo giorno di vita, dal nonno al nipotino tanta è la voglia di 

difendere l’imprescindibile legame familiare.  

Se nel viaggio emergono le fatiche vissute dai figli di seconda generazione che si rimproverano  

l’un l’altro di non essersi stati accanto nei momenti difficili della vita, l’itinerario diventa anche 

l’occasione di un saluto e di una rinnovata accoglienza. L’addio al nonno che poco prima di arrivare 

a destinazione nel pulmino, che tanto ricorda quello del film Little miss sunshine, si spegne tra 

l’affetto dei suoi cari e l’abbraccio maturato proprio grazie alle parole del nonno per il bambino che 

la nipote non sposata porta in grembo. Un film toccante che sa spiegare al più giovane della 

famiglia come la vita nel suo epilogo evapori come l’acqua (l’esperienza della morte) e, al 

contempo, come la nascita di una nuova creatura sia un dono in qualunque condizione. Senza 

retorica i personaggi sperimentano come aprirsi  alla vita significhi accrescere (e allargare con 

speranza e gratitudine) il legame familiare che ridona senso al loro stare al mondo. In Germania o in 

Turchia, fa lo stesso.  

 

Lavorare per la vita 



«Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato come sia illusoria e fragile 

l’idea di un progresso illimitato e a basso costo, specialmente nei campi in cui entra più in gioco il 

valore della persona. Ci sono curve della storia che incutono in tutti, ma soprattutto nei più 

giovani, un senso di inquietudine e di smarrimento. Chi ama la vita non nega le difficoltà: si 

impegna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti al manifestarsi del suo 

senso, a quella trascendenza a cui tutti anelano, magari a tentoni. Nasce così un atteggiamento di 

servizio e di dedizione alla vita degli altri che non può non commuovere e stimolare anche gli 

adulti».
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Le vicende familiari narrate in Almanya si evolvono sullo sfondo dell’esperienza numericamente 

sensibile dei “Gastarbeiters” (lavoratori ospiti) turchi giunti in Germania a seguito del Trattato 

firmato nel 1961. Già nel secondo dopoguerra molti europei di provenienza mediterranea erano 

arrivati nella Repubblica Federale Tedesca a sostegno di una classe maschile produttiva decimata 

dalla precedente guerra. Il film che si apre e si chiude con incursioni documentaristiche della storia 

di quel tempo mostra quanto i “tempi duri” non siano per forza “tempi bui” come accadde per 

Hüseyin e i suoi conterranei che non rinunciarono a costruire una famiglia, a riunirla ed ad 

allargarla in un paese di cui nemmeno conoscevano la lingua e le usanze. Anche se per essere 

accettati e ottenere il visto dovevano superare dei test imposti dalle autorità tedesche su salute, 

istruzione e le attitudini professionali, Almanya racconta quanto in molti casi il desiderio non fosse 

quello di un fragile arricchimento e fine a se stesso, ma quello di poter garantire un’esistenza 

dignitosa ai figli lasciati in Turchia che con il tempo poterono trasferirsi anch’essi in Germania ed 

averne anche altri. Non a caso le giovani sceneggiatrici scelgono come chiusa la famosa citazione 

dello scrittore Max Frisch:  «Chiedevamo dei lavoratori e sono arrivate delle persone». Lavoratori 

che hanno sì contribuito alla stabilità economica di un paese straniero, ma che prima di tutto 

strinsero i denti per donare un “progresso” fatto di cose semplici ma autentiche per i loro cari. Un 

benessere per gustare, e non possedere, la vita. 

 

Contenti della vita 

«Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono dell’esistenza, nei quali non 

prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o del divertimento fine a se 

stesso. […] Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano altro che un 

adulto carico di simpatia per la vita che proponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una 

strada per sperimentare l’affascinante avventura della vita»
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Con grossa sorpresa ed orgoglio della sua famiglia il patriarca Hüseyin riceve l’invito dal 

cancelliere tedesco Angela Merkel di intervenire ad un ricevimento ufficiale per portare un saluto 

come il “milionesimo e uno” lavoratore turco. Anche se poi, dopo la sua morte in Turchia, al suo 

posto ci andrà il nipote Cenk con grande pathos ed emozione di genitori, zii e nonna, all’arrivo della 

notizia l’attenzione del nonno rimane incanalata verso altre priorità valoriali che mettono in 

secondo piano gli elementi gratificanti che scaturiscono dalla passata vita professionale. Con un 

approccio solo in apparenza semplicistico Almanya manifesta la sua simpatia per la vita nella 

fedeltà e affetto alla cultura delle origini e al contempo al fascino delle nuove tradizioni e usanze 
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dei suoi protagonisti che rimangono segnati dalla contaminazione con la vita. Nella vocazione 

narrativa della nipote Canan viene simbolizzata la sapienza di famiglia traghettata dalla generazione 

più anziana a quella più giovane. Lì, in quel legame indissolubile, sta il cuore dell’amore e del senso 

della vita che supera ogni altra esperienza.   

 

Dare la vita 

«La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita. Essa è testimoniata da chi non 

rifiuta il suo dono – a volte misterioso e delicato – e da chi si dispone a esserne servitore e non 

padrone in se stesso e negli altri. Del resto, nel Vangelo, Cristo stesso si presenta come “servo” 

(cfr Lc 22,27), secondo la profezia dell’Antico Testamento. Chi vuol farsi padrone della vita, 

invecchia il mondo».
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Hüseyin ha un dono. La singolarità di questa sua caratteristica viene ricordata dalla moglie Fatma 

che la racconta alla figlia e alla nipote. Il nonno sa comprendere prima di tutti gli altri anche di altre 

donne o della donna stessa quando costei è gravida. Sarà così che la nonna rivelerà alle due 

discendenti che il nonno la prese con sé anche se era già stata “violata” (aspetto non secondario per 

la loro religione) e sarà con la stessa delicatezza che inviterà la nipote Canan a dare parola e 

ammissione della sua gravidanza. Hüseyin non si impone a giudizio della condizione di Canan, ma 

si affianca a lei, smarrita e in lacrime, con parole di speranza e gratitudine per la buona notizia. La 

invita a contemplare tutta la meraviglia, oltre ogni paura, della vicenda che la sta attraversando. E, 

quasi simbolicamente, il nonno sente che solo attraversando una nuova vita può, finalmente, 

prenderne congedo. Egli si fa testimone di quell’unico processo che vive nella persona: dare e 

restituire la vita ricevuta in dono. 
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