
 
 
 
 
 
Comunicato Stampa 
Giornate Europee del Patrimonio 28 - 29 settembre 2013 
 
Ricorrendo le Giornate Europee del Patrimonio indette dal Ministero Beni Culturali, sabato 
28 e domenica 29 settembre 2013 verrà riaperta a Salcito ( Campobasso)  la mostra “Strisce e 
schizzi di Jac” nel novantesimo anniversario  della nascita del celebre vignettista e umorista 
molisano Benito Jacovitti ( Termoli 1923- Roma 1997). Numerosi esemplari della sua opera 
sono stati aggiunti al materiale già esposto al pubblico nello scorso mese di maggio. 
 
La mostra ideata e curata da Nicoletta Pietravalle, fondatrice e presidente della Sezione Molise 
dell’ADSI- Associazione Dimore Storiche Italiane, già Soprintendente Beni Architettonici e 
Paesaggio, Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Molise, nasce dal proposito 
di valorizzare, insieme con lo spirito e l’opera del noto illustratore e umorista, i contenuti delle case 
molisane, contenuti che vanno dall’antico al  contemporaneo e che concorrono a rappresentare le 
molteplici sfaccettature della società e della civiltà italiana.    
 
Benito Jacovitti, nato a Termoli da padre termolese e da madre di origine albanese, aveva trascorso 
i primi anni di vita a Termoli, borgo marinaro posto sul breve tratto di costa molisana, ma mai volle 
tornarvi; e forse proprio l’amarezza delle restrizioni in cui all’epoca versava la famiglia gli fece 
inventare e tratteggiare poi da adulto, con candida perfidia, quei personaggi irriverenti e 
imprevedibili, ribelli con pungente fantasia alla cruda realtà quotidiana.   
Disegni a china, schizzi a pennarello, cartoline, numeri de Il Vittorioso, il periodico a fumetti attivo 
dal 1937 al 1966,  e dell’Albo Vitt Settimanale, diari e quaderni Vitt, saranno esposti in originale.  
 
Tra le curiosità aggiuntive,  opuscoli pubblicitari e due beffardi foglietti, riempiti da Jacovitti 
estemporaneamente con la sua penna a sfera, durante un’allegra tavolata organizzata negli Anni 
Settanta dall’ANAF- Associazione Amici del Fumetto, a Roma nel ristorante Corsetti a Trastevere. 
Questa la genesi degli schizzi.  
Lee Falk, il celebre americano, creatore di Mandrake e dell’Uomo Mascherato,  era arrivato 
trionfalmente alla festa in suo onore scortando e ostentando una giovane donna assai procace; il 
festeggiato era nato nel 1911 e da ciò la goliardica irrisione buttata giù da Jacovitti. Va ricordato 
che  nel dialetto romanesco di quegli anni il modo di dire “…e che sei Mandrake”, beninteso 
pronunciato all’italiana, veniva comunemente applicato ai millantatori di prestazioni eccezionali di 
ogni tipo, incluse quelle erotiche. 
 
La mostra osserverà il seguente orario: sabato 28 e domenica 29 settembre ore 10,00 -13,00; 
16,00- 19,00.                                                               
                     Inaugurazione venerdì 27 settembre ore 17,30.    Ingresso libero 
Palazzo Borrelli, via Colaneri 3, Salcito ( Campobasso). 
 
Si ringraziano il Comune di Salcito e la Pro Loco di Salcito per l’ospitalità offerta alla mostra e per 
l’accoglienza ai visitatori. 
La S.V. è cordialmente invitata ( con particolare riguardo agli ex-ragazzi che leggevano Il 
Vittorioso, annotavano le lezioni sui diari Vitt, facevano i compiti sui quaderni Vitt). 
Con preghiera di pubblicazione e diffusione.  


