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LA FRATTURA DEL MIOCARDIO
(La fracture du myocarde)

Regia: Jacques Fansten; Prod.: SFP/Belbo films, Jacques Fansten;
Scenegg.: Jacques Fansten; Fot.: Jean Claude Saillier; Musica: Jean,
Marie Senia; Mont.: Colette Farruggia; Interpreti: Sylvain Copans
(Martin), Nicolas Parodi (Jerome), Cecilia Rouad (Marianne), Delphi-
ne Gouttmann (Hèlène), Olivier Montiège (Claire), Dominique Lava-
nant (la madre di Claire), Jacques Bonaffé (il professore di Storia);
Origine: Francia, 1991; dur. 105’.

Un ragazzo, in una cabina telefonica chiama l’ufficio informazioni, ma poi lascia
cadere la comunicazione.
Sui titoli di testa parte una canzone “... come sapere se la vita è un gioco... sei
certo che finisce con la notte?...”
In montaggio parallelo vediamo sia il ragazzo della cabina, Martin Gaudinier,
che si trascina per strada con aria malinconica sia i suoi compagni di scuola che
stanno cantando in classe la canzone. La macchina da presa si sofferma sui volti
degli amici di Martin che presto inizieremo a conoscere.
Martin Gaudinier arriva a scuola mentre i suoi compagni stanno organizzando il
solito scherzo con il secchiello pieno di acqua colorata, collocato sopra la porta
di entrata della classe, per il professor Vergne, soprannominato Titanic.
Il professore evita lo scherzo e incolpa Gaudinier spedendolo dal preside, ma le
proteste dei compagni riescono a risparmiargli la punizione e a farlo solo incari-
care della pulizia del pavimento.
Sull’immagine di Gaudinier inginocchiato con la spugna in mano riparte la can-
zone dei titoli di testa.
Il mattino dopo Martin, distaccato e con la mente altrove, viene interrogato dal
professore di Storia, Gibert, ma non risponde e ancora una volta i compagni lo
salvano dalla “visita” dal preside. Accortisi del comportamento strano del com-
pagno, Jerome e Antoine alla fine delle lezioni lo seguono fino a casa e una vol-
ta scoperti a spiare oltre una finestra vengono accolti in casa da Martin, che ri-
vela loro il suo segreto: la morte della madre.
Antoine, figlio di un dottore, diagnostica la causa del decesso: “È una frattura
del miocardio”.
Dopo aver fatto il punto sulla situazione, in base alle nozioni acquisite dall’uni-
verso televisivo in particolare e dalle loro letture, gli amici di Martin decidono
che devono assolutamente evitargli l’invio in un istituto dell’assistenza pubbli-
ca (la famigerata DDASS).

S
c

h
e

d
e

 
d

e
i

 
f

i
l

m
 

1
9

9
3



c i n e m a  e  s c u o l a

Nel corso di un ‘pellegrinaggio’ al cimitero si discute di come riuscire a dare de-
gna sepoltura alla madre di Martin e di tutti i problemi connessi con il funerale.
“Malgrado tutte le riforme dell’Educazione Nazionale non è mai stato inserito
nei programmi scolastici come bisogna comportarsi quando uno muore...”
Attraverso una ricerca tra i compagni, durante l’ora di scienze naturali, si riesce
a trovare da Claire un vecchio pendolo della lunghezza di due metri che servirà
da bara. Il gruppo degli ‘iniziati’ al segreto di Martin si allarga a Claire.
“È notte. L’ora in cui gli adulti credono che tutti i ragazzi dormano”. Claire, Jerome e
Antoine trasportano nel buio il pendolo. Per esigenze di trasporto della bara e di al-
tri compiti legati al rito funebre il gruppo si allarga ancora, fino a comprendere an-
che Marianne, una ragazza orfana anche lei. Sopra una collina alla periferia della cit-
tà si scava la fossa e intanto a casa di Martin si svolgono gli ultimi preparativi.
Arriva la notte della veglia funebre e del trasporto della bara, che avviene con
l’aiuto di un’auto presa “in prestito” per l’occasione. L’addio funebre viene ce-
lebrato, liberandosi dei soliti gesti di rito, con una solennità commovente che
trova nel discorso improvvisato di Martin il suo momento più profondo e al con-
tempo più spontaneo.
Mozart suona con la fisarmonica la musica della canzone in classe, ma in una
versione più lenta che ne fa una vera e propria marcia religiosa. L’aiuto a Martin
ora diventa più intenso e continuo: bisogna cucinare, cucire, migliorare il suo
rendimento scolastico, programmare il budget, mantenere il segreto, gestire i
rapporti con l’istituzione scolastica, coprire le possibili intrusioni degli adulti...
Piccole storie d’amore cominciano a intrecciarsi (in particolare tra Martin e Ma-
rianne), mentre un vicino innamorato della madre defunta si fa sempre più insi-
stente nel cercarla, convincendo Martin della possibilità che l’amore possa procu-
rare irrimediabili ‘fratture’ del cuore. La morte della madre però non può rimanere
a lungo nascosta e inizia per Martin il periodo del rifugio nell’hangar segreto di
Helene, la secchiona della classe, fino a questo momento tenuta dai compagni al
di fuori del patto di solidarietà, ma che si rivela grande stratega e organizzatrice.
Intanto si cercano alleanze con gli adulti, ma la madre di Claire, assistente sociale,
dichiara di comprendere ma di non poter aiutare i ragazzi e il professore di Storia,
essendo omosessuale, non ha praticamente nessuna chance per adottare Martin.
La morsa intorno a Martin si fa sempre più stretta e alla fine i poliziotti riescono a
scovarlo, dopo che i suoi compagni hanno dovuto sopportare le indagini del giudi-
ce dei minori incaricato del caso e il controllo sempre più asfissiante dei genitori.
Marianne legge a voce alta una lettera dall’orfanotrofio dove è stato inviato
Martin... sulla sua lettura si innestano le immagini della visita del gruppo, final-
mente concessa, al Foyer Saint Eustache.
La freddezza geometrica degli spazi è riscaldata per pochi istanti dal calore che i
compagni trasmettono a Martin e dall’abbracciarsi, coperto alla vista dell’isti-
tutore dai compagni, tra lui e Marianne. Su un’improbabile dichiarazione (di
Martin) di speranza in un futuro migliore i suoi compagni si allontanano in fila in-
diana per un lungo corridoio, voltando lo sguardo indietro per un brevissimo at-
timo, mentre la canzone dei titoli di testa scorre anche su quelli di coda: “... co-
me sapere, come sapere se è un sogno tutta la vita...”.

La frattura del miocardio si qualifica subito per la scelta continua nel film di te-
nere la macchina da presa all’altezza dei suoi protagonisti adolescenti.
Da quella posizione Jacques Fansten, già aiuto regista di Claude Chabrol, ha de-
ciso di guardare il mondo.
“Naturalmente Fansten non può non essere stato influenzato dall’anarchismo
poetico dei grandi film francesi sull’infanzia (da Vigo a Truffaut); fortunatamente
ha avuto la modestia di rinunciare a qualsiasi pretesa autoriale e di affidarsi al
gioco e alla complicità degli attori-ragazzi, lasciando che sia il loro sguardo a im-
pregnare il film” (Cineforum).
Così inizia la sceneggiatura/romanzo del film, pubblicata in Francia da Galli-
mard: “È curioso, ci sono delle città di provincia deserte, silenziose, tristarelle
(tristounettes), che hanno l’aria ancora più deserta, silenziosa e tristarella di al-
tre città di provincia”. Lo spazio urbano che racchiude il racconto filmico è l’esat-
ta trasposizione in immagini e colori di questa tristezza e di questo grigiore.
La freschezza e lo humour che caratterizzano i dialoghi e la narrazione non na-
scondono, anzi rendono ancora più sensibile la profondità e la durezza delle ri-
flessioni del regista sull’universo infantile, sul suo porsi come “un mondo a par-
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te” incompreso dagli adulti, i quali riescono a dare solo risposte istituzionali e
stereotipate alle loro domande e ai loro bisogni.
In particolare il rapporto dei ragazzi con la realtà della morte (grande tema ri-
mosso della nostra società post-industriale) è raccontato con estrema delicatez-
za: la scelta di un vestito per la madre, il pudore davanti al corpo da spogliare, i
fiori gettati nella fossa, Martin che veglia tutta la notte sulla tomba, il rinfresco
funebre, il minuto di silenzio, Mozart che suona la fisarmonica...
“Scrivendo e girando il film, ero consapevole che nel modo di vivere attuale, nelle cit-
tà, come nei piccoli paesi, ciò che un ragazzo sa della morte, lo sa grazie alla televi-
sione; non c’è più il rapporto che c’era una volta nel mondo rurale, con i nonni che vi-
vevano in famiglia, dove la morte era presente nella vita quotidiana e si vedevano le
persone scomparire; oggi tutto ciò non esiste più e la maggior parte dei ragazzi, sal-
vo casi di incidenti tragici, le cose che sanno della morte le hanno viste in televisione.
Jerome, che passa il suo tempo davanti alla televisione, parla di autopsia, di per-
messo per l’inumazione... la morte è un telefilm americano.” (intervista a Jac-
ques Fansten Jeune Cinéma).
Attraverso le immagini del film traspare l’abilità del regista nell’orchestrare i mo-
vimenti e dirigere la recitazione dei ragazzi e il diligente lavoro dei giovani attori
nell’evitare la facile immedesimazione per costruire invece i propri personaggi.
Del set il regista ricorda come i ragazzi parlassero in terza persona del proprio
personaggio, come fossero sempre coscienti dell’essere in campo o fuori dall’in-
quadratura, come si applicassero al loro “mestiere” fino a imparare nel caso di
Antoine (Olivier Montiège) a cucire a macchina (anche se la scena che riguarda i
lavori domestici a casa di Martin nella versione finale del film dura molto poco).
Il film, come si è tentato di condensare nella sinopsi, mette in scena una serie di
“fratture” simboliche: tra l’utopia della solidarietà intorno a Martin e l’inesorabi-
le macchina amministrativa, tra sogno e realtà, tra mondo dei ragazzi e universo
scolastico, tra infanzia e adolescenza, tra adulti (genitori, educatori, figure isti-
tuzionali) e ragazzi.
Dichiara a proposito dell’ultima e più grave frattura, Jacques Fansten: “Quando Clai-
re dice a sua madre: tu non servi a niente, è una maniera per parlare a me stesso e
dire a chi si trova in sala - n.d.r. naturalmente adulto - E noi serviamo a qualcosa?”
La sequenza finale nella sua geometrica organizzazione dello spazio e dei movi-
menti della macchina da presa all’interno di questo spazio (il raggelante carrello
all’indietro nel corridoio, raccordato sullo sguardo di Martin, portato via) rappre-
senta l’irruzione del reale, la fine di un’utopia a cui anche noi spettatori abbiamo
voluto credere fino all’ultimo, ed è sicuramente un frammento di cinema che ci fa
dimenticare la matrice televisiva (il film era in effetti stato pensato per il piccolo
schermo) del racconto morale di Jacques Fansten.
E come ideale voce fuori-campo alle immagini finali del film chiudiamo con le ul-
time parole del romanzo-sceneggiatura: “In ogni modo, il tempo passa. Ci sono
degli adulti che si ricordano della loro infanzia, delle loro rabbie, delle promesse
che si sono fatti. Ce ne sono molti altri che non se ne ricordano...”.

Itinerari didattici
Immagini dell’infanzia nel cinema francese

• Universo infantile ed adolescenziale nel cinema di François Truffaut I 400 col-
pi, Gli anni in tasca, Il ragazzo selvaggio.

• La ribellione in Zero in condotta (1933) di Jean Vigo.
• Altre visioni: Zaziè nel metrò di Louis Malle, Mio zio di Jacques Tati, Gli an-
ni di corsa di Pierre Boutron, Un nemico per amico di Jean Loup Hubert…

Due mondi a confronto: adulti e ragazzi

• Maltrattamenti e abbandoni.
• Incomprensioni e indifferenze.
• Interazioni, alleanze e voglia di capire.
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Il mondo dei ragazzi

• Quali informazioni sulla vita e quali immagini della realtà?
• Quali valori e quale linguaggio?
• Quali fantasie e quali sogni?

Elementi per la discussione

• Il rapporto dei ragazzi con la morte.
• “Quando sarò grande questo cambierà?” / “Cosa cambierà?” – Le istituzioni

degli adulti: la scuola, l’orfanotrofio, la famiglia, la polizia…
• Le figure dei professori e dei genitori.
• “Le fratture del miocardio”: grandi dolori e primi innamoramenti.
• Forme di aggregazione e di solidarietà degli amici di Martin.
• Lo sguardo della macchina da presa: a che altezza si pone e da quale parte

sceglie di schierarsi?
• Rituali, gesti e invenzioni legate alla scena del funerale.
• Essere orfani: quali aiuti e quali disagi?
• Lo spazio urbano: “Sono impossibili le città! Si è sempre vicini a qualcosa d’al-

tro”.
• Le parole della canzone cantata sui titoli di testa.

Idee

• Ricerca sull’assistenza e la protezione dei ragazzi in Italia: telefono azzurro, i
tribunali per i minori, gli orfanotrofi.

• Inchiesta sui bambini e i ragazzi che recitano e fanno spot pubblicitari.
• Disegnare il manifesto del film diverso da quello della distribuzione italiana.
• Scrivere una breve storia che racconti un’avventura collettiva (vissuta o inven-

tata) con protagonisti i compagni di classe.
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