
Uscito nell’inverno scorso, il film racconta le vicende della trasposizione cine-
matografica della storia di Mary Poppins.
Pamela Lyndon Travers è una scrittrice di romanzi per l’infanzia che vive a
Londra e fa impazzire il suo editore perché da vent'anni rifiuta di  cedere i
diritti di “Mary Poppins” a Walt Disney. Ossessionato dalla promessa fatta alle
sue figlie, Mr. Disney sogna di realizzarne un musical in technicolor e infine
riesce a persuadere la cocciuta e bisbetica Miss Travers a partire per la
California. Impermeabile agli ossequi e all’amabilità di Walt Disney e dei suoi
assistenti, Pamela si siede in cattedra e passa in rassegna lo script e la sua
infanzia, sublimata nei suoi romanzi. Cresciuta in Australia da una madre fra-
gile e un padre sognatore, costretto a lavorare in banca e deciso ad affogare la
propria vita nell’alcol, Pamela ha inventato Mary Poppins per salvare il suo
papà e i Mr. Banks del mondo. Di questo parla Saving Mr. Banks, ricordando-
ci la possibilità di aprirci ad altri mondi, per fuggire dalla realtà e poi magari
ritornarci con un maggiore grado di consapevolezza. La breccia verso l’altro
mondo intuita da bambina e sognata da adulta, Pamela l’ha trovata nella sua
governante volante che, mentre rassetta, converte i genitori al culto dell’imma-
ginazione, delizia i bambini e si prende cura dei loro padri in ambasce. E i
padri sono i destinatari di questa commedia che è una contesa tra due perso-
naggi e due movimenti, uno di resistenza (Miss Travers) e uno di assedio (Mr.
Disney). Da vent’anni Disney prova ad acquistare i diritti di “Mary Poppins”

perché ha fatto una promessa alle sue figlie, da altrettanti la Travers resiste
perché ha fatto una promessa a suo padre. Promesse che rivelano un rimosso,
un’infanzia ingrata e una ‘domanda di padre’ mai accolta. Realizzare l’adatta-
mento cinematografico di “Mary Poppins” consente allora ai protagonisti di
fare i conti col genitore e di ‘riparare’ con l’immaginazione. Alla maniera di
Mary Poppins, il film di J. L. Hancock è coinvolgente e spruzzato di un gra-
devole sentimentalismo. Uno spettacolo popolare che nasconde un segreto e
ribadisce il fascino inalterato di Mary Poppins, tata volante portata dal vento
che inventa parole e manda giù pillole amare con lo zucchero.
Interpretato senza sbavature e cedimenti descrittivi da Emma Thompson e
Tom Hanks, bravi a scavare nella coscienza dei propri personaggi scovando
la propria attitudine fanciullesca, Saving Mr. Banks sparge una gioia misterio-
sa che alleggerisce i toni drammatici, assorbe il pragmatismo magico della
tata perfetta e compensa la mancanza del padre reale con la produzione liri-
ca di uno immaginario. Un padre che i movimenti coreografici, le invenzioni
sceniche, gli sfondi a disegni animati e una rosa di canzoni indimenticabili
permettono di salvare e celebrare, restituendo a Pamela e a Walt tutto il
senso della loro eredità di figli. Questo è il segreto intimo di Saving Mr. Banks,
comprare con due penny carta e spago, riparando il proprio aquilone e la pro-
pria infanzia.
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Caccia al tesoro d’arte...teatrale

Saving Mr. Banks - (un film delizioso)

Siracusa è un tesoro d’arte di per sè. Quando poi si assiste alla rappresentazio-
ne di una tragedia greca nel teatro greco della città, allora l’emozione si
aggiunge al fascino, e diventa difficile farne a meno! Quest’anno, per il
Festival del Centenario dell’Inda-Istituto Nazionale Dramma Antico - è stata
messa in scena l’Orestea, l’unica trilogia tragica rimasta nella sua interezza, con
cui Eschilo vinse nelle Grandi Dionisie del 458 a. C. in Atene. Due serate
intense: Agamennone nella prima e Coefore e Eumenidi  nella seconda.
Lo spettacolo inizia quando il sole scende dietro la gradinata più alta e la luce
è ancora chiara, l’atmosfera è sospesa, scende il silenzio sugli spalti e si accen-
de la magia dell’antica poesia che ancora oggi commuove e fa riflettere. La
scenografia straordinaria, quest’anno ideata  da Arnaldo Pomodoro, è essen-
ziale: le porte monumentali della reggia di Argo,
elemento unico e fondamentale della scena, quando
si dischiudono per l’ingresso dei personaggi sembra-
no  pagine di quel libro che ci viene raccontato. 
Inizia la storia l’Agamennone: la scena è ricoperta di
terra scura da cui ‘emergono’ lenti e tristi i vecchi
argivi, il coro: non riescono a gioire del ritorno del
signore, presagiscono il dolore che si abbatterà
sulla città, intonano il canto, un lamento narrativo
che ricorda la piana di Troia ricca dei morti di una
guerra empia, la solitudine decennale della città di
Argo, la catastrofe che incombe. La terra scura
come ciò che è stato, è e sarà, è preludio all’ingres-
so di Clitennestra, vera protagonista della tragedia,
che grida lo strazio della sua maternità ferita, che è vittima e carnefice posse-
duta dal demone inevitabile della vendetta, amante appassionata di Egisto di
cui ha assorbito tutto il rancore per lo scempio subito dal padre Tieste. E poi
Cassandra che ‘sa’, ma per volere divino non è creduta, sa bene cosa sta per
succedere ed è impotente di fronte alla ineluttabilità degli eventi.
Tragedia statica, a tratti lenta, incombente che, con l’uccisione di
Agamennone si conclude e chiama il ‘sangue’ che sarà sparso nelle Coefore.
Poesia potentissima, linguaggio ardito nell’originale, un po’ troppo semplifica-
to dalla traduzione proposta. Ma la suggestione del luogo, della recitazione
(particolarmente di Clitennestra e Cassandra), delle luci che si accendono nel
teatro prima che scenda la notte ci hanno proiettato in quel mondo arcaico,
in quell’Atene del V secolo in cui i tragediografi a teatro, attraveso fatti remo-
ti,  comunicavano i princìpi fondanti  della civile convivenza, le regole della
polis: l’uomo deve imparare a conoscere i suoi limiti, non deve macchiarsi di
hybris, di tracotanza, perché violando le leggi etiche impersonate da Zeus, che
è anche Giustizia, provoca una catena di delitti nella sua stirpe, che non può
essere  spezzata da mano umana. Sangue chiama sangue. Il libero arbitrio del-
l’uomo è un’apparenza, egli non ha scampo, l’unica via di redenzione è con-
trassegnata dal dolore che conduce alla conoscenza e all’accettazione del male
di vivere.Siamo di fronte al simbolo della irrazionalità della sorte umana, irra-
zionalità che conosce un ‘tentennamento’ nella seconda tragedia, Coefore, cioè
le portatrici di libagioni.  
Quando ha fatto il suo ingresso (parodo) il coro delle Coefore, prigioniere tro-
iane, vestite di nero con un incedere  solenne e tradizionale, la suggestione è
stata fortissima. Il monologo di Oreste che esita sul da farsi, quello di Elettra,
scissa tra l’ubbidienza alla madre Clitennestra che le ordina di portare offerte

sulla tomba di Agamennone e l’amore per il padre ucciso, il riconoscimento di
Oreste, l’abbraccio tenerissimo tra i due... hanno scandito momenti di grande
commozione. L’acme, tuttavia, con grande bravura scenica è stato raggiunto
quando sulla tomba del padre, Oreste, Elettra e il coro piangono la sorte
amara del re, ne invocano l’aiuto per compiere l’atto di vendetta:  dolore e odio
si confondono e Oreste, vero eroe tragico, di fronte all’alternativa tra due azio-
ni colpevoli, matricidio o rinuncia a vendicare suo padre, ineluttabilmente sce-
glie di uccidere la madre. Egli ha obbedito ad Apollo, nel rispetto del volere
del dio ha scontato le colpe remote, il germe per tranciare la catena di delitti
è lanciato: una lunga e dolorosa espiazione e l’intervento della divinità segne-
ranno il passaggio dall’irrazionale al razionale, la fine dell’automatica ‘trasmis-

sione della colpa’. 
Siamo alla terza tragedia, Eumenidi. Testo meno
poetico rispetto alle altre ma molto denso di spunti
su cui riflettere e dibattere. Entrano in scena le
Erinni, dee delle terra, con parrucche scarmigliate,
orribili, agitando bandiere nere si scatenano in una
lunga danza quasi macabra, prolungata, ossessiva e,
secondo noi, eccessiva (indulgenza alla moderna
cultura dell’immagine che esige ‘visioni’). Apollo
(Ugo Pagliai) arriva su un trespolo alto spinto a
mano come deus ex machina,  Atena (Piera degli
Esposti) è assisa sul trono, ieratica e volutamente
inespressiva (bravi attori, magari un po’ troppo
avanti negli anni... ma era il festival del Cente -

nario!). Si fronteggiano. La scena è affollata, Oreste supplice è in mezzo.
Atena istituisce un tribunale di 12 ateniesi, l’Areopago, preposto a giudicare:
tra le antiche dee sostenitrici del principio matriarcale e Apollo intervenuto in
nome della supremazia del sangue paterno ha luogo un dibattito in stile foren-
se. Oreste è assolto grazie al voto determinante di Atena che promette alle
Erinni perpetui onori nella città di Atene. Esse diventano Eumenidi, benigne,
e un canto di benedizione, di pace e prosperità per l’Attica, chiude la trilogia. 
Molte le concessioni ‘visive’ da parte del
regista che però non sminuiscono la
resa scenica nè il valore del messaggio:
si sancisce il superamento del ‘principio
del taglione’. La comunità assume diret-
tamente l’amministrazione della giusti-
zia affermandosi come norma suprema
del vivere sociale. Per il colpevole si con-
sidereranno il movente, le circostanze,
le attenuanti e si interromperà la catena
delle uccisioni imponendo l’atto sovra-
no di una  pacificazione, l’assoluzione.
La salvezza, tuttavia, resta comunque
sancita dalla divinità: non stupisce per-
ché Eschilo è uomo del V secolo, ‘reli-
gioso’ e fermamente convinto che divi-
nità e giustizia coincidano.

Turista curioso

LA SAGA degli ATRIDI
Atreo, padre di Agamennone,
uccide i figli di suo fratello Tieste
per brama di potere e gliene dà in
pasto le carni. Si salva solo il pic-
colo Egisto. Passano gli anni e
Agamennone, tornato vincitore
da Troia dopo aver sacrificato la
figlia Ifigenia per permettere alla
flotta greca di salpare, viene ucci-
so da Clitennestra, sua moglie, in
accordo col suo amante Egisto.
Anni dopo, Oreste, figlio di
Agamennone e Clitennestra, con
il sostegno di Elettra sua sorella,
uccide la madre e il suo amante.  


