
 

 

 

 

Mary Poppins è un film del 1964 della Walt Disney. 

La storia di Mary Poppins è una storia di fantasia, ma offre 

spunti interessanti per ricostruire il periodo storico nel 

quale la vicenda è ambientata.  



 

 

I. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 

La storia della magica tata Mary Poppins è ambientata 

nell’Inghilterra del 1904.  

La fine dell’ 800 e gli inizi del ‘900 sono caratterizzati da 

un’ampia produzione industriale che ha portato molti 

progressi materiali con miglioramenti nella qualità della vita 

delle persone della borghesia. 

 

Grazie a diverse scoperte scientifiche e tecnologiche, 

trasformate in oggetti materiali dall’industria, nelle case 

della borghesia entrano novità capaci di trasformare la vita 

quotidiana.  

In casa della famiglia Banks compaiono alcuni simboli di 

questo grande progresso materiale e tecnologico. 

 

- Il Telefono 

- La luce elettrica ( far notare che uno degli oggetti che Mary 

Poppins estrae dalla sua borsa magica è proprio una 

lampada). 

- Gli antibiotici (canzoncina nella “scena dello sciroppo”). 

 

➔ INSERIRE DELLE FOTO 



II. LE SUFFRAGETTE 

 

Con lo sviluppo della società industriale nasce la società di 

massa: una società che vede protagoniste fasce di 

popolazione fino ad allora escluse dalla gestione del potere. 

Emergono, cioè, nuovi soggetti politici attivi (operai, 

donne).  

 

Nel film, sin dalla scena iniziale è chiaro il peso che la 

questione dell’ emancipazione femminile aveva all’epoca.  

La signora Winnicot, la madre, è una suffragetta, tutta presa 

dalle sue battaglie politiche. 

Le suffragette inglesi erano donne borghesi che lottavano 

per avere gli stessi diritti degli uomini, in particolare quello 

di votare, come emerge dalla canzone che entrando in 

scena Mrs Winnicot canta: 

 

Suffragette, a noi! 

 

Veri soldati in gonnella siam. 

Del voto alle donne gli alfieri siam. 

Ci piace l'uomo preso a tu per tu, 

ma al governo lo troviamo alquanto scemo. 

Lacci e catene noi spezzerem e tutte unite 

combatterem. 

Noi siam le forze del lavoro e cantiamo tutte in 

coro: Marciam! Suffragette, a noi! 

Non puoi arrestarci o maschio son finiti i tempi tuoi. 

E' un solo grido unanime: Femmine, a noi! 

Ben presto anche in politica seguire ci dovrai, 

se il voto ancor ci neghi, per te saranno guai! 

Siam pronte al peggio,anche a morire ormai. 

Chi per il voto muor, vissuto è assai. Femmine, a noi! 

Ah! Lacci e catene noi spezzerem 



se tutte unite combatterem. 

Noi siam le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro: 

Marciam! Marciam! Marciam! Suffragette, a noi! 

 

 

Mary Poppins entra nella famiglia Banks per riportare 

armonia (unione) tra i figli e i genitori distratti, perché presi 

dai loro interessi.  

Occorre però dire che Mary Poppins non è molto severa 

con la madre né mette in discussione la sua partecipazione 

al movimento delle suffragette, anche se questo la porta ad 

essere spesso assente da casa e a trascurare i figli.  

Mary Poppins si impegna, invece, a far sì che l’assenza della 

madre sia compensata da un maggior interesse del padre 

per i figli. 

 

Nel film, infatti, Mary Poppins è più severa con il padre, 

che alla fine capisce la necessità di passare maggior tempo 

con i figli.  

 

 

III. LA BELLE EPOQUE E I “VENTI DI GUERRA” 

 

Il periodo che va dal 1900 al 1914 è stato definito della 

Belle èpoque. 

Lo sviluppo industriale e il crescente benessere avevano 

creato un’atmosfera di fiducia e spensieratezza generale.  

Tuttavia, sotto questa apparenza, covavano problemi 

destinati a scuotere la tranquillità del mondo borghese.  

Nel film questa ambiguità è evidente quando alle 6 di ogni 

pomeriggio, l’ammiraglio Boom, dà l’ora alla città di 

Londra con un colpo di cannone che sconquassa, 

letteralmente, la casa ordinata del signor Bank. 

 



➔ FAR VEDERE LA SCENA DEL FILM   

 

 

Inoltre in questo film all’apparenza molto spensierato, i 

personaggi affermano ogni tanto che il “vento sta 

cambiando”.  

L’ammiraglio Boom, in particolare, annuncia: «… Presto 

arriverà una tempesta!». 

La tempesta che si abbatterà sull’Europa sarà il primo 

conflitto mondiale (1914). 

Tra le cause del conflitto dobbiamo ricordare l’aumento 

delle tensioni politiche tra Inghilterra e Germania, legate al 

predominio coloniale.  

La Germania nutriva risentimenti nei confronti 

dell’Inghilterra e della Francia, perché queste nazioni 

avevano un impero coloniale molto più vasto e redditizio 

del suo. 

L’Inghilterra, invece, guardava con timore alla sempre più 

forte concorrenza economica e politica tedesca, che stava 

diventando una minaccia sempre più forte, grazie 

soprattutto alla costruzione di una potente flotta di guerra 

che minacciava la supremazia britannica (Il signor Boom è 

un ammiraglio, il più alto grado degli ufficiali di marina). 

 

Nascono in questo periodo le due alleanze (Triplice Intesa 

vs Triplice Alleanza) che saranno centrali durante il primo 

conflitto mondiale.  

 

 

◼ LE TEMATICHE CENTRALI DEL FILM:  
IL CAPITALISMO FINANZIARIO E 
L’IMPERIALISMO. 

 

◼ IL CAPITALISMO FINANZIARIO (POTERE 



ECONOMICO) 

Il film coglie bene un aspetto fondamentale del potere 

dell’Inghilterra agli inizi del ‘900. 

Nella scena in cui i due bimbi si recano a visitare la banca 

in cui lavora il padre il vecchio signor Dawes, proprietario 

della banca, afferma tutto traballante: «….. Se la              

banca d'Inghilterra sta in piedi, l'Inghilterra sta in piedi!».           

Nel film il potere dell’Inghilterra è identificato con il potere 

delle sue banche.  

Senza i prestiti delle banche alle industrie, infatti, il grande 

sviluppo industriale dell’Inghilterra dell’epoca non sarebbe 

stato possibile. 

I settori industriali strategici (cioè i più importanti) della 

seconda rivoluzione industriale erano quelli della chimica, 

dell’elettricità, del petrolio e dell’industria pesante. 

Per essere avviati richiedevano enormi investimenti 

economici, che potevano essere fatti solo da grandi banche.  

Sempre nella stessa scena, Michael riceve una lezione 

istruttiva dal signor Dawes e da suo padre a proposito di 

come, in un sistema bancario, si possa realizzare un  

guadagno senza alcuno sforzo.  

Michael entra in banca, con due pince in tasca da donare 

ad una vecchia cieca. 

Il signor Dawes e il padre, invece, vorrebbero costringerlo a 

investirli, cioè a lasciarli in banca dove avrebbero fruttato 

altro denaro.  

 

➔ Far vedere scena del film. 

 

 

Nel sistema economico di tipo bancario la ricchezza deriva 

non dal lavoro materiale o dalla vendita di merci ma 



semplicemente da altra ricchezza.  

 

◼ L’IMPERIALISMO (TENDENZA DI UNA NAZIONE 

A CONQUISTARE ALTRE TERRE DA SFRUTTARE). 

 

All’epoca Londra aveva l’impero coloniale più esteso al 

mondo.                                                                             

Nel film si individuano due riferimenti al tema del 

colonialismo.                                                                                   

Il primo è nella scena del cartone animato in cui Bert,              

lo spazzacamino, salva una volpe “irlandese” da un             

gruppo di cacciatori inglesi.                                                                    

L’altro riferimento è rappresentato dall’Ammiraglio Boom, 

un buffo personaggio che tiene l’orario per la città di 

Londra, sparando con un cannone in ore stabilite.             

Oltre a questa funzione l’ammiraglio scruta (guarda sopra) i 

tetti della città alla ricerca di possibili nemici,                      

che egli chiama gli Ottentotti.                                                                          

Gli Ottentotti, in effetti, erano un popolazione del Sud 

Africa, con la quale l’Inghilterra ha combattuto diverse 

guerre per la conquista di quella regione ricca di materie 

prime.  

Mr Banks ha rapporti molto cordiali con il signor Boom: 

questa amicizia può essere interpretata come il simbolo 

dell’alleanza tra: economia ed impero nell’Inghilterra degli 

inizi del ‘900.  

 

 

 

 

 

 

 



 


