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Ruthie Tompson, classe 1910.   

Quando la famiglia si trasferì a vivere a 

Los Angeles la sorte la portò a vivere a 

qualche isolato dalla Disney Brothers 

Cartoon Studio, oggi ben nota a tutti come 

The Walt Disney Company. 

La leggenda narra che una mattina questa 

ragazzina si affacciò alla finestra 

dell’ufficio di Walt e così fece la sua 

apparizione nella serie Alice Comedies, 

cortometraggi pilota che di fatto segnarono 

in uno il fallimento degli Studios e al 

contempo la loro rinascita ed eterna 

incommensurabile fortuna.  

A 18 anni Ruthie iniziò a lavorare presso 

l'Accademia di Equitazione di Dubrock, dove 

Roy e Walt Disney giocavano a polo e così, 

ricordandosi di quella bambina, ottenne un 

lavoro come inchiostratrice, iniziando a 

lavorare alla produzione di Biancaneve e i 

https://it.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
https://it.wikipedia.org/wiki/Biancaneve_e_i_sette_nani


   

   

 

sette nani, primo lungometraggio 

in rodovetro della storia del cinema, primo 

film d'animazione prodotto negli Stati 

Uniti d'America, primo film a essere girato 

completamente a colori e primo 

lungometraggio prodotto dalla Walt Disney 

Productions. 

La cura dei particolari era così raffinata 

che sui disegni venne applicato 

del blush in corrispondenza delle gote 

della principessa per ottenere l’effetto 

del loro tipico romantico rossore. 

Ruthie fu promossa velocemente a 

revisionare rodovetri prima che fossero 

fotografati su pellicola e nel 1948 quale 

controllore dell'animazione e designer di 

scena.  

Tra i suoi lavori ci sono Pinocchio con la 

fata turchina (1940), Fantasia (1940), 

Dumbo (1941), La bella addormentata nel 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biancaneve_e_i_sette_nani
https://it.wikipedia.org/wiki/Rodovetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Productions
https://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Productions
https://it.wikipedia.org/wiki/Fard


   

   

 

bosco (1959), Mary Poppins (1964), Gli 

Aristogatti (1970) e Robin Hood (1973).  

 

 

 

Fu una delle prime tre donne ammesse 

alla Photographers International Union, 

Local 659 della IATSE (International 

Alliance of Theatrical Stage Employees, 



   

   

 

fondata nel 1893 quando i rappresentanti dei 

macchinisti che lavoravano in undici città 

si sono incontrati a New York e si sono 

impegnati a sostenersi a vicenda per 

stabilire salari equi e condizioni di lavoro 

per i loro membri. La IATSE oggi è operativa 

in tutti i settori dell'industria 

dell'intrattenimento. Ancora oggi e grazie 

a Ruthie e alle pioniere dell’industria 

teatrale e cinematografica la IATSE ha un 

importante comitato femminile, risorsa 

significativa per strumenti educativi, 

campagne di social media e 

sensibilizzazione e attivismo della 

comunità. Il comitato cerca di “attingere 

al potenziale illimitato delle donne membri 

per garantire forza e successo nella Unione, 

nei luoghi di lavoro e nelle comunità in 

generale.” A tal fine, il comitato 

incoraggia l'uso dell’hashtag #IATSEWomenUP 

per le pubblicazioni sui social media. 



   

   

 

 

Ruthie fu impegnata per tutta la sua nel 

sociale e fu una vera pioniera dei diritti 

delle donne.  

 

Oltre alla partecipazione attiva alla 

IATSE, si occupò di difendere i diritti 

delle donne nel modo dell’animazione anche 

all’interno dell’associazione WIA Women in 

Animation, di cui era la socia più anziana.  

Mission della WIA ancora oggi è riunire la 



   

   

 

comunità globale dell'animazione per 

responsabilizzare e difendere le persone 

con identità di genere sottorappresentate 

nell'arte, nella tecnologia, nella 

produzione e nel business dell'animazione, 

ispirando eccellenza e giustizia in tutti 

gli aspetti del settore.  

Uno dei principi:  We take risks in the name 

of progress.  

Dopo 40 anni di servizio per la Walt Disney 

Company volle lavorare in un canale 

televisivo presso il Motion Picture & 

Television Fund (MPTF) Country House.  

Nel 2000 ricevette il titolo di Leggenda 

Disney, per la sua straordinaria 

collaborazione. 

Disney Legends è un titolo riconosciuto a 

uomini e donne che hanno dato un contributo 

eccezionale all'attività. Le decorazioni 



   

   

 

vengono assegnate e presentate ogni anno in 

una cerimonia speciale. 

Le personalità onorate sono scelte da un 

comitato presieduto inizialmente da Roy E. 

Disney, nipote di Walt  e presidente 

emerito della Walt Disney Company.  

Il trofeo di bronzo raffigura il braccio di 

Topolino che regge una bacchetta magica, e 

ha questi elementi distintivi: 

• la spirale che simboleggia 

l'immaginazione e il potere di 

un'idea; 

• la mano che tiene i doni di abilità, 

disciplina e tecnica; 

• la bacchetta e la stella che 

rappresentano la magia: la scintilla 

che si accende quando immaginazione e 

abilità si uniscono per creare un 

nuovo sogno. 

https://it.frwiki.wiki/wiki/Roy_Edward_Disney
https://it.frwiki.wiki/wiki/Roy_Edward_Disney
https://it.frwiki.wiki/wiki/Walt_Disney


   

   

 

Tutte queste doti erano di Ruthie. 

 

 

 

 

“Le risate sono senza tempo, 

l'immaginazione non ha età e i sogni non 

muoiono mai” Walt Disney. 

 

E se allora, pensando alla mano di Ruthie,  

Biancaneve e le altre fossero anche delle 

femministe? 

Era il 1937 quando Biancaneve uscì al cinema 

per la prima volta. 



   

   

 

Siamo di fronte a una quattordicenne che 

parla con gli aimali, serve i nanetti, viene 

rapita e salvata dal principe azzurro. 

E’anche una giovane donna che nel 1937  

sopravvive da sola alla foresta maligna che 

per tutti i bambini è uno dei ricordi più 

spaventosi, da sola si fa coraggio e trova 

un riparo. Parla il linguaggio 

dell’inclusione e dell’accoglienza, tanto 

da essere rispettata da tutti quegli ometti 

laboriosi che sono i sette nani. 

Certo il principe può sembrare ancora 

l’anello debole della favola, ma è 

l’alternativa buona, alla cattiva matrigna, 

la contrapposizone del bene che vince il 

male (e comunque nessuno ha poi la certezza 

che Biancaneve lo abbia sposato davevro e 

siano vissuti per sempre felici e contenti, 

anche se questo glielo auguriamo). 

 

 



   

   

 

 

Cameo del Prof.Arch.Giampiero Mele, 

Associato di Disegno presso l’ Università 

degli Studi eCampus a  Novedrate (Co) 

Nello scrivere queste poche righe mi sono 

interrogato sulle ragioni che hanno spinto 

ADGI a ricordare una donna che si è distinta 

come controllore dell’animazione e designer 

di scena per Walt Disney e ho capito che in 

realtà questa necessità nasce dal fatto che 

la storiografia ha tralasciato, forse per 

disattenzione, alcune donne che si sono 

distinte nell’arte. Già ne “Le vite de' più 

eccellenti pittori, scultori, e 

architettori” di Vasari il rapporto fra le 

biografie degli artisti e delle artiste è 

sbilanciato: solo 3 donne (Properzia de' 

Rossi, Plautilla Nelli e Sofonisba 

Anguissola) su 227 artisti.  

Da queste poche considerazioni possiamo 

dedurre che il campo dell’arte è maschile? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Properzia_de%27_Rossi
https://it.wikipedia.org/wiki/Properzia_de%27_Rossi


   

   

 

Nel tardo rinascimento sicuramente lo era, 

ma dopo quasi 500 anni siamo ancora 

costretti a divulgare biografie di donne che 

si sono distinte nelle arti come se fossero 

cammei sporadici e non la normalità.  

Ruthie Tompson è una che ce l’ha fatta! Come 

Properzia, Plautilla e Sofonisba nel 

rinascimento, Ruthie è riuscita ad attirare 

l’attenzione di una sorta di maschilismo 

storiografico. Alla categoria delle donne 

che ce l’hanno fatta appartiene quella di 

artiste che in ombra sono state 

significative per il successo artistico di 

un uomo, ricordiamo Anne Tyng, 

collaboratrice dell’architetto Luiss Kahn, 

Franca Helg spesso associata a Franco 

Albini, Charlotte Perriand collaboratrice 

per un decennio di Le Corbusier, Aino Maria 

Marsio, collaboratrice e moglie di Alvar 

Alto. A queste artiste che hanno vissuto la 

loro vita professionale nell’ombra e che 



   

   

 

spesso sono le principali autrici di opere 

artistiche va rivolta la nostra attenzione 

perché sono quelle che la storiografia, alla 

lunga, dimentica. 

 

Ruthie Tompson, Disney Legend 


