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TRAMA
La giovane vietnamita Thuy Linh vive in Germania assieme alla madre e alla piccola sorellina.
Sogna di frequentare il liceo, ma la sua situazione economica la costringe a lavorare nel ristorante
familiare, trovandosi continuamente nella posizione di assumersi la totale responsabilità di se
stessa e della sorella. Quando la madre torna in Vietnam per assistere la nonna malata, le due
bambine rimangono sole, e Thuy Linch deve con tutta la sua forza impedire che gli assistenti
sociali, gli insegnanti e la polizia vengano a sapere dell’accaduto.
Ma la vicina Pauline, stanca e annoiata dal rapporto con i suoi coetanei e i suoi genitori, la ricatta
chiedendole di trascorrere le proprie giornate insieme, attratta dall'indipendenza di Thuy che
contrasta decisamente con il suo quotidiano ordinario.

Giorno dopo giorno però il loro rapporto conflittuale cambia, trasformandosi in una profonda
amicizia, all’interno della quale le due ragazze impareranno a crescere, a confrontarsi e ad aiutarsi
l’un l’altra.
ANALISI E RIFLESSIONI
Le due sorelle vivono in modo diverso l'abbandono temporaneo della madre. Da parte della sorella
maggiore subentra un senso di responsabilità proprio del mondo adulto. Infatti si preoccupa di
cucinare, lavorare, prendersi cura della sorellina, stilare un piano di risparmio economico. Questo
senso del dovere le procura una sorta di anestesia emotiva che la aiuterà ad affrontare tutte le
difficoltà senza mai cedere al dolore della lontananza materna, infatti solo alla fine riuscirà a
piangere.
Ti è mai successo di sentirti responsabilizzato come un adulto in alcuni episodi e in alcune
scelte?
Hai mai dovuto sostituirti ai tuoi genitori per prenderti cura e proteggere qualcun altro?
Credi che sia meglio crescere in una famiglia protettiva dove i genitori sono presenti in
ogni scelta ed esperienza del figlio o che a volte, l'assenza stessa dei genitori possa
incrementare la maturità di un ragazzo?
Secondo te grazie a cosa le sorelle riescono a cavarsela da sole, senza il supporto dei
genitori? Qual è il segreto della loro riuscita?

Rifletti sul titolo 'la fortuna aiuta sempre gli audaci' e commenta a proposito questa frase di Charles
Darwin: ' non sopravvive il più forte né il più intelligente, ma colui che si adatta ai cambiamenti.'
Nella novella di Verga Rosso Malpelo l'autore esordisce scrivendo: ' Malpelo si chiamava così
perché aveva i capelli rossi e aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che
prometteva di riescir un fior di birbone'. Secondo la credenza popolare infatti i capelli rossi erano
segno di carattere malvagio e ribelle. Nel film Pauline, la ragazzina dai capelli rossi, è vittima di
pregiudizi e di luoghi comuni che portano i suoi coetanei ad attribuirle un cattivo odore.
Sai che è in corso un effervescente dibattito sul fatto che il 'gingerism' ( ossia l'essere rossi
di capelli) generi delle forme di discriminazione e aggressività persino più accentuate del
razzismo?
Pensa che in Corsica se si supera una persona con la chioma rossa per strada, si deve sputare e
girarsi, in Polonia invece si ritiene che se si superano tre persone con i capelli rossi si vincerà alla
lotteria.
Fai delle ricerche su questo argomento partendo dall'antico Egitto fino all'odierno
'gingerism' e alla gingerphobia.

Pauline spia le due sorelle e le ferma per strada ricattandole. Una volta consolidata l'amicizia
diviene loro complice.
A cosa attribuisci questo cambiamento?
Non credi che il non sentirsi accettata dagli altri l'aveva portata a essere più aggressiva?
Hai mai avuto un comportamento discutibile per riuscire a stringere amicizia? Qual è il tuo
approccio quando conosci un'altra persona? Non credi sia più semplice essere se stessi
piuttosto che fingersi altro?

Alla fine di ogni mese il negozio di Thuy deve rendicontare una somma al protettore del quartiere,
che controlla tutti i traffici commerciali della popolazione vietnamita. Sai che in Cina i minori
sono costretti a lavorare negli ambiti più svariati, e che di recente un giornalista con una
telecamera nascosta ha filmato le condizioni di lavoro dei dipendenti di una delle più grandi
multinazionali nel settore della telefonia mobile, e questi erano per lo più bambini?
Anche la multinazionale dell' informatica Microsoft e accusata di sfruttamento di lavoratori
minori in Cina. Ricerca al riguardo le leggi che tutelano i minori dallo sfruttamento del
lavoro.
Spesso nel cinema i servizi sociali non vengono rappresentati come risolutori di una situazione
familiare problematica col preciso obiettivo di tutelare il minore. Al contrario, l’assistente sociale è
visto come colui che strappa il bambino agli affetti familiari.
Perché accade questo? Conosci il ruolo reale di questa figura?

