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                   Alle soglie del 2012  in attesa 
del S.Natale, l’Associazione  insieme agli Augu-

ri a tutti gli Amici ricorda le tappe fondamentali 

del nostro percorso dal 1988//89,cioè dalla costi-

tuzione della nostra Associazione. 

  Anno 2005: ristrutturazione organizzativa ed 

 uscita nuova rivista VITT&dintorni: le adesioni 

all’Associazione che con la “pausa” del 2004 

 erano calate sensibilmente,ben presto raggiun-

sero traguardi insperati,tanto che al gennaio  

2010 si contarono 260 iscritti! 

   Non solo: sottolineiamo anche il pareggio del 

bilancio amministrativo,gravato dalle spese per 

la ristampa del semestre ’48 de il “Vittorioso.” 

   Oggi però di fronte alla crisi economica mon-

diale che investe tutti e tutto,abbiamo la sensa-

zione,che anche per noi ci possa essere una ri-

percussione negativa. Ed è appunto per questo 

che vogliamo invitare i nostri Amici ad affrettar-

si  a rinnovare la quota associativa  (50€) per il 

prossimo anno, per poter continuare nel 2012 

nella pubblicazione di almeno tre numeri di 

VITT&dintorni e,perché no,nella ristampa pro-

messa dell’annata 1949 de “il Vittorioso”. 

                                                                       P.G. 

 



 

 

               

 

          

       

     Il grande 

         JACOVITTI 

 

   

  Sono tre immagini tratte 

  da una serie  di diciotto 

  cartoline che il Maestro   

  disegnò con la sua im- 

  pareggiabile ironia,ma 

  mai caustica e cattiva, 

  prendendo di mira questa 

  volta le varie  Armi del- 

  l’Esercito 

  

 Un po’ di storia:  

    secondo l’amico Bellacci nel 1959 

la Casa EditriceUrbegrafica, specia-

lizzata tra l’altro in pubblicazioni  

turistiche, commissionò a Jacovitti 

queste cartoline. Nel 1973 la serie fu 

poi ristampata (ma solo 17 su 18 

cart.).   Francoise Corteggiani,noto 

collezionista,in aprile di quest’anno 

le trovò in un mercatino in Provenza 

e le pubblicò nel suo Sito. 

  Ma a chi dobbiamo il piacere di 

poter  qui vedere oggi un saggio di 

queste rarissime e divertenti cartoline 

di certo sconosciute al gran pubblico 

del fumetto?  

  Il topo anzi…  “il ladro” di Internet 

di questa  preziosa chicca non poteva 

essere che l’amico 

                TOMASO TURCHI. 



 

    

 

 

 

Un’Amica de il Vittorioso,residente in Francia,di passaggio nella Costa 

Azzurra, è capitata in una Chiesetta a picco sul mare da cui—dice—si può 

ammirare un panorama spettacolare.  Bene: l’Amica è entrata in quella 

chiesa dedicata alla Madonna dei marinai, ed è rimasta colpita perchè tra i 

vari ex voto esposti, vede questo quadretto disegnato in stile naif: l’ha 

fotografato e l’ha inviato alla nostra redazione: all’Amica sembrava un 

vero fumetto,che, anche per la storia che stava dietro,  poteva benissimo 

rientrare in un cineromanzo del Vittorioso. 

    E’ la storia autobiografica disegnata e“condensata” di un ergastola-

no,che riesce a fuggire dal penitenziario calandosi dalla finestra e riesce 

(novello “Papillon”) a mettersi in salvo  approdando su quella costa. In 

ringraziamento alla Madonna lascia nella chiesetta questo suo disegno 

come ex voto. 

    Insomma nella memoria dei nostri Amici il ricordo de il Vittorioso ri-

torna nelle circostanze più incredibili. 

 

 

           ERRATA CORRIGE:  la quota annua associativa per il 2012  

                                          è €50 (cinquanta). 

          E non quaranta euro come è stato erroneamente stampato 

                           sull’ultimo numero di VITT&dintorni 

 

           

Il fumetto religioso: l’inizio di questo genere di 

“fumetto” si perde nella notte dei tempi; qualcu-

no ne intravvede l’origine addirittura nelle vetrate  

variopinte delle cattedrali del ‘500.  

  Una cosa comunque è certa: il fumetto a caratte-

re religioso più diffuso di tutti i tempi è proprio 

La biografia di Don Bosco di Josepf Gillain detto 

Jijè pubblicato in due Edizioni 1942 e 1950, en-

trambe riscuotendo un successo immenso. 

 Qui vogliamo  anche ricordare nel filone delle 

strisce a carattere religioso, il  nostro volumetto  

Il Rosario a fumetti” di Renato Vermi che.ha 

incontrato un ininsperartasuc cesso anto da preve-

dere una seconda edizione. 

 

 

 

 Dovute proporzioni,ha ottenuto una diffusione in-

sperata 

 

 

    

Qui noi vogliamo anche ricordare,nel filone delle 

strisce a carattere 

religioso,il nostro 

volumetto 

“Il Rosario a 

fumetti” di Rena-

to Vermi, che, 

pubblicato  nel 

2008,ha incontra-

to un’accoglienza 

inattesa,tanto da 

prevedere una 

seconda edizione 

     Il quotidiano Avvenire  ha presentato il volume uscito recentemente di Roberto Alessandrini: 

             “Vita eroica  di Don Bosco.un santo a fumetti ,nella biografia bestseller di Jijè”  

 

 



 

                       Curiosita’… 

          Anche i Magistrati quand’erano 

    giovani ....leggevano  il  Vittorioso e gli  

                   scrivevano anche! 

                  Guarda un po’ cosa ha trovato un  

              nostro Amico sfogliando  un Vittorioso  

                        del 1953 : n.24—15 giugno. 

 

      Per  gli Amici distratti:   vi siete accorti come l’ultimo numero di  

                      VIT&dintorni  aveva  ben 8 (otto) pagine più  del solito? 

    Per gli Amici  smemorati: il nostro Sito Internet: www.ilvittorioso.it 

        sito, che, grazie a Luca e Pietro,sta diventando sempre più bello. 

 

   Venerdì 4 novembre siamo stati a Roma per la presentazio-

ne del volume: “l’Italia del Vittorioso” edito dalla gloriosa 

Casa Editrice “AVE”,che,come tutti sappiamo è stata  nel 

lontano 1937  l’editrice che,sotto l’egida del Prof.Gedda, ha 

prodotto il nostro settimanale a fumetti. 

    Oltre all’autore, prof. Giorgio Vecchio, storico,era presen-

te il Direttore di Avvenire,Marco Tarquinio  che ha scritto 

la prefazione del libro e il dott.Gianni Borsa Direttore Re-

sponsabile dellAVE. 

    Al Convegno è intervenuto anche il  Presidente Onorario 

della nostra Associazione,Domenico Volpi,l’intramontabile  

“Menico”, che noi lettori del  vecchio settimanale ricordiamo 

come il vero animatore del Vittorioso, soprattutto negli anni 

più belli.  Volpi ha voluto sottolineare,quasi commosso, come 

la sua più grande  gratificazione per l’ antico oneroso ruolo  di 

Redattore Capo fosse stata, dopo più di vent’anni che il setti-

manale aveva chiuso, la incredibile fondazione di un’Associa-

zione—la nostra—che  voleva ricordare e rilanciare—

ritenendoli ancora attuali—quegli ideali che il Volpi stesso, 

attraverso il Vittorioso,aveva saputo trasmettere ad una intera 

generazione di giovani.  

   Il  Direttore Responsabile dell’AVE Gianni Borsa pren-
dendo la parola ringraziò lo stesso Volpi per la sua preziosa 

collaborazione al libro stesso,e a noi amici dell’Associazio-

ne,che esprimevamo la nostra soddisfazione per essersi l’A-

VE...finalmente ricordata con la pubblicazione di questo volu-

me la prestigiosa testata del Vittorioso,avrebbe assicurato il 

proprio interessamento  per eventuali altre  pubblicazioni  

inerenti al nostro settimanale. 

  

  

 


