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     Lettera aperta  ad un  “vecchio ed antico”  

                       Amico  deluso… 
  Mio caro e simpaticissimo Antonio! 

   L’altro giorno -  era una mattina di questa estate bizzarra che al caldo soffocante del giorno 

precedente mostrava invece nuvole minacciose e temperatura autunnale - aprii la posta appena 

arrivata: riconobbi subito la tua busta tra  le tante indirizzate all’ Associazione. 

    Ti assicuro che fu la prima lettera che aprii,perché era molto tempo che non ci scrivevi ed io,ti 

confesso,conoscendo la tua salute cagionevole,ero proprio ansioso di avere tue notizie. E ,per 

dirtela proprio tutta, anche perché sono sempre stato  attento  alle tue osservazioni e critiche 

“senza peli sulla lingua” come tu sin dai primi giorni della nostra bella avventura eri solito di-

chiararci.  Per la verità la tua incredibile cultura “fumettistica” da grande collezionista,,secondo a 

nessuno, ti permetteva di  rilevare inesattezze,colmare lacune, correggere  errori “madornali” 

(ahimè!  “mea culpa mea culpa mea maxima culpa...i famosi 84 anni ,anziché 74 dell’età del 

Vittorioso! ...Mi potrai mai perdonare?...).  Ma soprattutto offrivi suggerimenti interessanti  per-

meati spesso da un candore infantile che ancora una volta confermava la tua passione,il tuo amo-

re,tutta una vita  dedicata interamente a questo nostro caro mondo del fumetto. 

   Per esempio:  mi ricordo,tanti anni fa,quando venni  a trovarti nel tuo paese, un paese carico di 

storia millenaria ma purtroppo misconosciuto dai grandi percorsi turistici-geologici...Già: sto 

pensando, credi Antonio, che  la tua valle tanto trascurata dai mass media abbia una certa analo-

gia con il tuo incompreso  “personaggio” che ti porti dietro?  Chissà!   Ricordo dunque. che quel 

giorno  ti sei accalorato  perché la nostra Rivista di allora di tre numeri annui “doveva assoluta-

mente “uscire ogni due mesi e non riuscivi a intendere che l’idea di per sé condivisibile,era invece 

impensabile per il semplicissimo fatto che purtroppo ci volevamo molti più quattrini e che la nostra 

Associazione si reggeva esclusivamente sulla quota associativa che allora tra l’altro era irrisoria. 

No,non c’era verso di fartelo capire,e ce ne andammo,senza averti convinto,  tuttavia carichi di prezio-

sissimi fumetti  che generosamente ci offrivi in regalo. 

    La tua lettera però di questi giorni (due paginette fitte fitte) ha tutto un altro tono:   cogli l’occasione 

dell’aumento a 50€ della Quota Associativa (per altro votata all’unanimità dal Direttivo) per rovesciar-

ci addosso sospetti infamanti:...testualmente: “i responsabili della preparazione della rivista sono 

colpevoli (?)...e il sottoscritto li considera anche prezzolati…(omissis) E’ degradante,una follia dege-

nerata che merita rabbia e disgusto verso i responsabili,incoscienti, cui va tutto il mio disprez-

zo!...(sic!)” 

    Poi (...cosa riesce a fare troppo zucchero nel sangue!) confessi candidamente che nonostante tu non 

paghi la quota da tre anni, tuttavia hai sempre ricevuto a casa la Rivista...Non solo, ma dici anche che i 

tuoi articoli su InformaVITT  ti sono costati ben £ 350.000 per il solo  “acquisto del materiale,molte 

ore di studio e fotocopie e spedizioni—e, per colmo di ironia,aggiungi—tanto per fare capire che la 

collaborazione  costa…”   Ma.allora,o mio buon Antonio,se sai “fare di conto “(come ti avrà insegnato 

la  maestra a scuola) potrai almeno “intuire”cosa può costare solo stampare e spedire le 35 pagine di 

VITT&dintorni due o tre volte all’anno?  O forse pensi che ci siano degli “utili” straordinari che ven-

gano intascati da qualcuno?   Oltretutto (senza voler togliere nulla alla tua professionalità) tu sai che 

tra noi ci sono fior di collaboratori anche professionisti che collaborano,grazie a Dio, gratuitamente e 

non per questo chiedono denaro o ci fanno ...pesare il loro lavoro. 

   Un’ultima “annotazione” (come scrivi tu con molto sussiego):  cerca di capire una volta per tutte, (e 

questo concetto,Antonio,  se ti può confortare, lo dimenticano in molti….sopratutto coloro che  colla-

borano scrivendo articoli) la Quota Associativa NON E’ UN ABBONAMENTO ad una Rivista,anche 

se la Rivista certamente è il “luogo” d’incontro,il momento che ci tiene uniti,insomma il collante indi-

spensabile dell’Associazione, ma, ripeto,le 50€ sono UNA QUOTA ASSOCIATIVA,cioè rappresenta-

no l’appartenenza ad un gruppo di persone,nel nostro caso di amici che si ritrovano ad avere un 

legame ideale comune attorno ad un certo settimanale:   pensiamo per es. all’Associazione del 

Touring (dove fondamentale è la Rivista ma non ci si iscrive al Touring per la Rivista), oppure alle 

varie Associazioni scolastiche,o sportive,gli stessi partiti politici,i vari Club ecc   E questa precisazione 

a me sembra che possa anche giustificare certi costi,oltretutto se confrontati con altre consimili asso-

ciazioni: in altre parole è un atto di appartenenza,una semplice condivisione di qualche ideale. 

   Nel concludere questa  risposta alla tua incredibile lettera,Antonio,che comunque conoscendoti,sono 

sicuro, non è stata composta esclusivamente con la...farina del tuo sacco,e comunque ha risentito certa-

mente sia da  queste... insidiose perturbazioni atmosferiche sia da una... convalescenza ancora persi-

stente,ci auguriamo  che  tu possa ben presto ristabilirti,e pertanto restiamo  fiduciosi  che tu possa 

leggere sempre  il nostro VITT&dintorni,che noi continueremo ad inviarti  in omaggio,sicuri di farti  

piacere,come un tempo. 

                                                                                                                         P.G. 
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            PIERVINCENZO GABBANI ,presidente del Circolo Zaccaria  

di Cremona,c’invia questo volume edito in occasione del Centenario 

dello Circolo dei barnabiti:  l’amico PierVincenzo ci segnala come tra i 

varii incontri  formativi organizzati dallo storico Circolo .ce ne fu uno 

dedicato al nostro il Vittorioso,dieci anni fa,nel 2001: a pag.69 infatti 

vediamo DomenicoVolpi,nostro Presidente Onorario, che tiene appunto 

la relazione: “C’era una volta ...il Vittorioso”. 

   

         A LDOC:  Gli ultimi fuochi”  intese come opere recenti 

 

Pubblichiamo sempre con piacere le opere artistiche dei nostri Amici.: ALDO CANNAVALE (ALDOC) è un architetto 

milanese che lavora nel suo studio a Pietrasanta: queste opere sono state presentate nella Galleria A.Battaglia, in zona 

Brera a Milano,ottenendo grande attenzione di pubblico e di critica,dal 7 giugno al 2 luglio 2011. 

...non sono combustioni 

ma fusioni di pittura e 

olio e a volte con defor-

mazioni di poliver o 

plexiglas. 

           La valenza?  

      L’idea  e il gesto                                             
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 L’amico CARLINI nostalgico e soprattutto  estimatore del-

l’indimenticabile SEBASTIANO CRAVERI  è  andato a  

Torino  in via Bava  dove è nato il geniale creatore di Zoo-

landia: la vecchia casa è stata distrutta forse dai bombarda-

menti dell’ultima guerra. Questa foto è la casa che è stata 

costruita successivamente  Una piccola lapide su queste mu-

ra che ricordasse il geniale creatore di Zoolandia non sareb-

be fuori luogo. 

 

   Pochi sanno che JACOVITTI è conosciuto e stimato anche in Francia,dove molti suoi 

“fumetti” sono stati pubblicati in puntate su vari settimanali d’oltr’alpe sin dal 1946. 

   Pochi lo sanno...ma non una delle nostre più attente memorie storiche: il TURCHI Toma-

so di Modena, che ci manda appunto queste belle copertine (naturalmente con “nuvolette” 

in francese).     

   Ecco Jac Mandolino,Joe Balordo,Jonni Lupara negli anni ‘70 pubblicati su Charlie diretto 

da Wolinsky.   Le storie di Tom Ficcanaso invece apparvero su “Pogo”. 

   Ma ricordiamo anche la pubblicazione francese dell’abdomadario “Pepito”,formato li-

bretto,con le storie dei “TRE P”, di “Mandrago”, “Raimondo il vagabondo”  ecc. 

    

 

    Tra le pagine di “ricordi” di questo bel volumetto che ci manda l’affezionato Ami-

co VITTO MACCHI di Credera (CR), troviamo, insieme a foto d’incontri,di ami-

ci,di luoghi (forse anche scomparsi) noti e meno noti,anche questa pagina (v.sopra) 

che ricorda il settimanale il Vittorioso,che,come sappiamo, era un appuntamento per 

tutti i ragazzzi di quegli anni che frequentavano il Grest (GRuppi ESTivi degli Ora-

tori). 
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 Incredibile!  Le frontiere del 

Tibet sono state chiuse agli stra-

nieri, per le note ragioni politiche.  

Eeppure la nostra rivista 

VITT&dintorni riesce  ad entrare 

nel disgraziato paese tibetano: qui 

infatti,a Lahsa davanti al Palazzo 

di Potala, residenza del Dalai-

Lama  (oggi in esilio) vediamo una 

guida Tibetana con il suo classico 

cappello, che legge con attenzione 

proprio il numero 16 (marzo 2011) 

della nostra Rivista. 

  Ricordiamo come già vent’anni 

fa il compianto Amico  Mainardi, 

nel 1991 aveva fotografato all’ae-

reoporto di Tapei una giovane 

cinese con NostalVitt in mano. 

 Che  VITT&dintorni si stia dif-

fondendo tra il miliardo e mezzo 

di cinesi?... Sarebbe mica male.  

    

 

  . 

 

 

 Proprio  così: in un 

articolo di Avvenire 

dell’aprile scorso, 

c’è una recensione 

di un recente libro di 

Philippe Delisle, 

docente universita-

rio di Lione,che 

dimostra come la 

scuola belga del 

fumetto sia nata 

all’interno del mon-

do cattolico con 

intenti di riconqui-

stare i giovani alla 

fede. 

  Lo stesso Herhè 

infatti fu avviato al 

fumetto da un sacerdote Don Walletz,che purtroppo succes-

sivamente insieme al suo pupillo,con la II° guerra mondia-

le,si smarrì sciaguratamente nell’ideologia nazista. 

   

   Fedele invece a un cattolicesimo militante fino alla mor-

te,resterà l’altro caposcuola del fumetto belga, “Jijè” 

(Joseph  Gillain),uno degli autori di “Spirou”, fondatore 

della “scuola di Marcinelle”, che deve molto all’abbazia 

benedettina di Maredsous,dove s’insegnava la “tecnica delle 

arti visive”. 


