
21 ••VENERDÌ — 28 MAGGIO 2021 — IL GIORNO

«Vivevo allora in una modesta
cameretta con mio fratello e
prendevo i pasti in una rosticce-
ria. Apparve in quell’epoca la
mia creazione popolare: Osval-
do, il coniglio. Ma non ero soddi-
sfatto. Su quale animaletto ac-
centrare le avventurose fanta-
siose se tutti erano già sfruttati?
Trovato! Un topo: il mio Mickey
Mouse!». Si presentava così
Walt Disney ai lettori italiani in
un articolo autobiografico ap-
parso sulla Gazzetta di Venezia
il 12 maggio del 1935 e riportato
alla luce dal dimenticatoio dagli
alunni della 1C dell’I.C. “Enrico
Fermi” di Romano di Lombardia
(Bg). Di lì a qualche settimana,
Disney sarebbe arrivato in Italia
a Milano, ultima tappa del suo
tour europeo, per concludere
importanti affari con la Casa Mu-
sicale Ricordi per l’utilizzo della
grande musica italiana nei suoi
film e con la Casa Editrice Mon-
dadori per la pubblicazione del
giornalino Topolino – fino ad al-
lora edito da Nerbini di Firenze
– . Poi, dopo Milano ed il lago

Maggiore, i fratelli Walt e Roy Di-
sney con le loro consorti si spo-
starono a Venezia, Roma, Napo-
li e Genova per far ritorno a New
York a bordo del transatlantico
Rex, sempre seguiti dai giornali-
sti, dai fotografi e dai cineopera-
tori dell’Istituto Luce.
La scoperta è stata fatta dagli
alunni per un progetto scolasti-

co sul racconto della storia,, at-
traverso il web e gli articolidi
giornali e riviste dell’epoca in
italiano ed altre lingue europee,
utilizzati come documenti. Inol-
tre : è riapparsa dagli archivi del-
la “Italian Liners Historical Socie-
ty”, Associazione per la conser-
vazione della memoria della ma-
rineria italiana, una foto di Di-

sney a bordo del transatlantico
Rex seduto ad una tavolata con
suoi giovani ammiratori durante
una festicciola. Si è recuperata,
inoltre, la memoria di una proie-
zione speciale per i bambini ri-
coverati nell’ospedale Pediatri-
co di Venezia dei cartoni anima-
ti Disney, proprio gli stessi che
in quei giorni apparivano sugli

schermi della III Mostra interna-
zionale di Arte Cinematografi-
ca.
Infine un’ultima piccola sco-
perta ma di indiscutibile valen-
za storica sul grande interrogati-
vo se ci fu davvero l’incontro tra
Disney e Mussolini. Pur se il lavo-
ro dei ragazzi non è giunto ad
una risposta sicura, sulla base
dei lanci dell’Agenzia america-
na United Press per i giornali sta-
tunitensi l’incontro sembra sia
avvenuto davvero a Roma. La
United Press aveva all’epoca un
occhio di riguardo verso il regi-
me ed era stata infiltrata da un
agente dell’Ovra, pare quindi
difficile che la notizia possa es-
sere avvenuta senza autorizza-
zione o possa essere stata com-
pletamente inventata.
I ragazzi hanno ricevuto per que-
sto progetto, che si spera possa
divenire una pubblicazione, l’ap-
poggio di: Didier Ghez, storico
franco-americano; Marco Spa-
gnoli, regista del docufilm “Di-
sney e l’Italia. Una storia d’amo-
re”; Paolo Chiarelli, figlio del
grande giornalista Ferdinando
Chiarelli, che intervistò Disney
nel 1935; Francesco Manetti,
giornalista; Archivio Storico
Biennale di Venezia; Archivio
Storico Ricordi e Pier Luigi Ga-
spo, esperto di fumetti e colla-
boratore di Lucca Comics.

Luglio 1935, Walt Disney a bordo del transatlantico Rex con i suoi giovani ammiratori (cortesia “Associazione Culturale Italian Liners”)

Disney in Italia, un viaggio attraverso la stampa
In un articolo autobiografico, scritto in italiano, Disney si presenta. Scoperta anche una foto inedita di quel viaggio avvenuto nel 1935

CARTONI ANIMATI

Nessuno
immaginava
che potessero
diventare «arte»

Intervista a Marco Spagnoli

La storia d’amore con il creatore di Topolino
Gli italiani conobbero Disney e lo adorarono

Il giornalino
ha insegnato
ai bambini
a leggere

IL PROGETTO

Gli alunni hanno
ricostruito la storia
utilizzando riviste
e quotidiani d’epoca

Sul rapporto di Walt Disney con
l’Italia abbiamo intervistato Mar-
co Spagnoli, critico cinemato-
grafico, autore e regista del do-
cufilm “Walt Disney e l’Italia.
Una storia d’amore”.
Qual era il rapporto di Disney
con l’Italia?
Un rapporto di grande stima e
affetto: Disney ha visitato più
volte il nostro paese, che ap-
prezzava molto per la sua bellez-
za e la sua arte. E l’Italia è rima-

sta ‘innamorata’ da quello che
Disney ha creato: dai suoi film,
ma anche dal lavoro unico fatto
con Topolino, giornaletto che,
unico al mondo, ha insegnato a
tantissimi bambini italiani a leg-
gere.
Quale importanza avevano
nella cinematografia degli an-
ni 30 i cartoni animati?
Fino a quell’epoca i cartoni ani-
mati era quasi sempre delle sce-

nette divertentissime e comi-
che. Nessuno ha mai immagina-
to potessero diventare ‘arte’.
Questo sforzo richiedeva non
solo un talento artistico, ma an-
che imprenditoriale ovvero la
capacità di creare una società
in grado di trovare i finanzia-
menti. Disney, forse, non era il
più talentuoso degli artisti nel
campo dell’animazione, ma è
stato l’unico ad avere una ‘visio-
ne’ in grado di cambiare le co-
se.
Come Disney cambiò il mondo
dei film per i ragazzi?
«Quando il pubblico vide “Bian-
caneve e i sette nani” fu la pri-
ma volta che qualcuno pianse
dinanzi ad un cartone animato».

LA REDAZIONE

Istituto Comprensivo «Enrico Fermi»
Scuola secondaria di primo grado - Classe 1^C
Romano di Lombardia (Bg)
Docente: Stefano Gelsomini


