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Trama e recensione del film Les choristes - I ragazzi del coro 

 

“Les choristes” è l’opera prima del regista Christophe Barratier, autore anche della 

sceneggiatura del film, che riadatta una pellicola del 1945, “La gabbia degli usignoli” di 

Jean Dréville. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2004, “Les choristes” ha 

ottenuto immediatamente un enorme successo di pubblico, con otto milioni e mezzo di 

spettatori solo in Francia: un trionfo senza precedenti, che ne ha fatto uno dei 

maggiori campioni d’incassi di tutti i tempi sul suolo francese (dove anche la colonna 

sonora ha battuto ogni record di vendite). Il merito di tale risultato va attribuito di 

sicuro all’impeccabile confezione del prodotto, alla sensibilità dimostrata dal regista e 

sceneggiatore Barratier e all’efficacia di una storia semplice ed emozionante. 

 

Sinossi 

Tornato al paese natale in occasione della morte della madre, il celebre direttore 

d’orchestra Pierre Mohrange riceve la visita di Pépinot, un suo ex compagno di collegio 

negli anni dell’immediato dopoguerra. I due uomini, ormai sessantenni, ricordano i 

tempi in cui frequentavano l’istituto di rieducazione di Fond de l’Etang sfogliando il 

diario tenuto da uno dei loro sorveglianti, Clément Mathieu, compositore fallito 

adattatosi a fare il sorvegliante nei correzionali. 

All’indisciplina della classe e all’indifferenza degli insegnanti, guidati dall’arcigno 

direttore Rachin, Mathieu aveva opposto metodi comprensivi, l’insegnamento della 

musica, il coinvolgimento dei ragazzi nella creazione di un coro. Grazie alla sua carica 

umana e all’organizzazione di queste attività, Mathieu era riuscito a conquistare subito 

la fiducia dei ragazzi nonché la stima di alcuni colleghi. A spiccare nel gruppo per il suo 

grande talento canoro, ma anche per l’introversione, era stato proprio Mohrange, del 

quale Mathieu aveva intuito le doti straordinarie e al quale si era legato anche perché 

segretamente innamorato di sua madre, una donna sola alla ricerca di qualcuno con cui 

rifarsi una vita. 

Dopo aver ottenuto qualche successo (un concerto eseguito alla presenza dei 

benefattori dell’istituto, del quale, tuttavia, Rachin s’era attribuito il merito, la 

promessa della madre di Mohrange di iscrivere il figlio ad una vera scuola di musica), 

Mathieu venne licenziato a causa di un incendio all’Istituto appiccato per vendetta da 

un giovane sbandato che Rachin aveva fatto rinchiudere in riformatorio accusandolo di 

un furto che, in realtà, il ragazzo non aveva commesso. Alla sua partenza i ragazzi gli 

dimostrano la loro riconoscenza gettando dalle finestre degli aeroplani di carta con 

messaggi di riconoscenza e di affetto. 

 

 



IL RUOLO DEL MINORE E LA SUA RAPPRESENTAZIONE 

Toccare il fondo per risalire 

Fond de l’Etang, il nome della località dove sorge il collegio, non è casuale: la sua 

traduzione in italiano è “Fondo dello stagno”, un’immagine eloquente che evoca acque 

melmose, che invischiano chi vi si avventuri, delle sabbie mobili che non danno scampo 

al malcapitato che dovesse cadervi dentro. In effetti, il collegio di Fond de l’Etang più 

che una struttura di recupero e supporto per bambini e adolescenti in difficoltà 

sembra un “parcheggio” o, meglio, un “binario morto” per orfani, figli di famiglie 

povere, soggetti “difficili” tanto dal punto di vista sociale quanto da quello psicologico. 

Così, tra le pieghe di un film nel quale la retorica è sempre in agguato (ma mai 

preponderante) e gli elementi patetici appena accennati, si fanno largo una serie di 

elementi di critica niente affatto banali a un sistema sociale tendente a isolare il 

diverso invece di favorirne l’integrazione. Anche la prima immagine del lungo flashback 

che rievoca la figura di Mathieu sembra suggerire questa lettura: il primo incontro 

che il futuro sorvegliante fa al suo arrivo in collegio è quello con il piccolo Pépinot, il 

più giovane e triste degli “ospiti” che, ogni giorno, si reca presso il cancello 

dell’istituto (la barriera fisica ma anche simbolica che separa i ragazzi dal resto del 

mondo) ad aspettare l’arrivo di un fantomatico padre che lo porti via con sé lontano da 

lì. 

Le speranze quotidianamente deluse del bambino, al quale è stata detta 

evidentemente una bugia “pietosa” per lenire l’amarezza del vedersi solo, sono quelle 

di tutti i giovani ospiti che, molto più realisticamente, invece di attendersi dei genitori 

che sanno benissimo di non avere (o sui quali sanno di non poter contare) avrebbero il 

diritto di aspettarsi qualche possibilità in più. Proprio quelle che Mathieu, rifiutando il 

ruolo di “sorvegliante”, riesce ad offrire loro attraverso la carica umana con cui nutre 

i propri insegnamenti ma, soprattutto, grazie al valore simbolico che il canto assume 

rispetto al contesto al cui interno si svolgono le vicende. Strumento di elevazione 

morale e di vera e propria estasi spirituale (nel senso etimologico del termine: ex 
stasis, ovvero “uscire fuori”), il canto costituisce istintivamente la prima e più 

originaria forma di espressione artistica, il modo più semplice per tirare fuori da 

ognuno la parte migliore e, allo stesso tempo, lo strumento attraverso il quale 

armonizzare più elementi all’interno di un gruppo dove tutte le voci hanno una funzione 

importante ma non indispensabile (significativa la sequenza in cui Mathieu esclude dal 

coro Mohrange per ridimensionare le aspettative eccessive del giovane solista). 

Il miracolo dell’insegnante è proprio quello di riuscire, all’interno di un ambiente che 

tende a isolare gli individui dal contesto sociale, a ricreare un’idea di civiltà e di 

armonia. Ma ciò cui allude in maniera forse più sottile ma ugualmente importante il 

coro di voci bianche di Fond de l’Etang è la fugacità ed inesorabile caducità della 

giovinezza: le voci dei piccoli cantori, straordinariamente melodiose e perfettamente 

armonizzate tra loro, rappresentano un dono che, per non farlo trascorrere invano, 

proprio come la giovinezza va sfruttato e vissuto fino in fondo. Non per tutti sarà 



così, e questo non solo nel caso di Mohrange per il quale la musica diventa non solo un 

elemento importante ma anche determinante per la sua esistenza futura, perdendo i 

connotati simbolici fin qui analizzati e assumendone di ben più concreti, ma anche nel 

caso di Pépinot che in Mathieu troverà un padre in carne ed ossa oltre che una 

importante figura di riferimento. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Perde il professor Mathieu, come persona, ma consente ad altri di avere una vita 

diversa, per un attimo o per il futuro. Cosa significa riuscire nella vita? Chi è davvero 

il perdente? 

Pazienza, sacrificio, bontà sono ancora valori? 

Il non rispetto delle regole, l’indisciplina, possono essere frutto dell’esercizio 

arrogante dell’autorità?  

E l’inquietante ‘ribelle’ allontanato dal collegio? 

PERCORSO DIDATTICO CONSIGLIATO 

1-Conversazioni libere sul tema dell’educazione, del rapporto tra insegnanti e alunni, 

sul “disagio” inteso come momento di sofferenza emotiva che un bambino può 

attraversare durante la propria vita (in aula).. 

2-Lettura della scheda del film ”Les choristes” e “Riflessioni sulla scuola di ieri e di 

oggi” (in aula). 

3- Visione del film (in auditorium). 

4-Riflessioni sul significato del film (in aula). Si potrebbe chiede agli alunni: “Qual è il 

messaggio del film?”, “Quale aspetto della personalità del sorvegliante (Clément 

Mathieu) riesce a conquistare i ragazzi dell’istituto?” , “Perché Pierre Morhange (il 

ragazzo protagonista) vive una situazione di disagio?”….. 

5-Gli alunni possono illustrare il momento più bello del film e il momento più triste 

inserendo sotto le immagini una breve didascalia per poi preparare un cartellone, un 

libretto ecc... (in aula) 

6-Far compilare agli alunni la scheda di analisi del film allegata(in aula). 

L’insegnante è assolutamente libero di avviare riflessioni con il proprio gruppo alunni 

sul tema del disagio, in base alla propria sensibilità e professionalità ed è libero di non 

seguire le indicazioni del presente percorso didattico. E’ possibile  predisporre 

percorsi didattici alternativi o concludere semplicemente l’attività con una 

conversazione in aula, dopo la visione del film. L’importante è avviare una riflessione 

sul ruolo dell’insegnante e sul tema del disagio. 

 



Cognome …………………..… Nome …………..……….. Classe ……… Data ……. 

Scheda analisi Film (Leggi le domande, poi rispondi brevemente). 

1)Nella scena iniziale del Film, la colonna sonora è costituita da: 

� Musica        � Effetti Sonori ambientali        � Dialoghi 

2)All’inizio del film, Pierre Morhange 

a)• dove si trova? ………………………………………………..…………………………….. 

b)• cosa sta facendo? ………………………………………………………………………….. 

c)• qual è la sua professione? …………………………………………………………………. 

d)• che notizia gli viene comunicata? ………………………………………………………… 

3)Chi va a trovare Pierre Morhange all’inizio del Film? 
………………………………………………….. 

4)Quale tecnica narrativa viene utilizzata nel film? 
……………………………………………………… 

5)Quando il primo giorno di lavoro il sorvegliante Mathieu arriva all’istituto, chi incontra al 

cancello? 

 
� Il direttore Rachin        � Mondain          � Pépinot         � Il portiere dell’istituto 
 

6)Cosa contiene la borsa che Mathieu chiude a chiave nell’armadio della sua stanza? 

 
� I suoi documenti    � Partiture musicali    � Capi di vestiario pregiati    � Portafoglio con i soldi 
 

7)Qual è il nomignolo che i ragazzi attribuiscono a Mathieu? 
………………………………………… 

8)Quale incarico riceve il piccolo Pépinot all’interno del coro? 
………………………………………… 

9)Cosa dice Mathieu alla madre di Pierre per giustificare la sua assenza al colloquio? 
………………………………………………………………………………………………………… 

10)Cosa fa il direttore Rachin per estorcere a Mondain la confessione del furto? 
…………………………………………………………………………………………………………

11)Cosa lanciano dalla finestra i ragazzi quando Mathieu è costretto ad abbandonare 

l’istituto? 
………………………………………………………………………………………………………… 

12)Chi raggiunge Mathieu quando sale sul pullman che lo porta via? Che giorno della 

settimana era? 
………………………………………………………………………………………………………… 

13)Il sorvegliante Mathieu, in diverse circostanze, evita di rivelare l’identità dei responsabili 

di fatti riprorevoli. Commenta questa scelta individuandone le possibili ragioni. 
………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

14)Qual è il “motto educativo” utilizzato dal direttore Rachin? 
………………………………………................................................................................................................ 

15)Qual è il ruolo della musica nell’azione educativa del sorvegliante Mathieu?  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 



RISPOSTE SCHEDA ANALISI FILM  LES CHORISTES 

 

1 MUSICA 

 

2 

a  AMERICA(USA) 

b  SI STA PREPARANDO PER UN CONCERTO  

c  DIRETTORE D’ORCHESTRA  

d  LA MORTE DELLA MADRE. 

 

3 Pépinot 

 

4 VIENE NARRATO IN FLASHBACK ( MENTRE PIERRE MORHANGE LEGGE LE 

PAGINE DEL DIARIO DEL SORVEGLIANTE  MATHIEU) 

 

5 Pépinot 

 

6 PARTITURE MUSICALI 

 

7 ZUCCA PELATA 

 

8 ASSISTENTE DIRETTORE DEL CORO 

 

9 E’ ANDATO DAL DENTISTA 

 

10 LO PICCHIA 

 

11 BIGLIETTI  A FORMA DI AEROPLANI DI CARTA LANCIATI DI NASCOSTO 

 

12 Pépinot- SABATO 

 

13 NON VUOLE CHE VENGANO PUNITI 

 

14 AZIONE-REAZIONE 

 

15 ELEVAZIONE MORALE E SPIRITUALE DELL’UOMO 

 
 


