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                   Benito Giuseppe Jacovitti fu un grandissimo fumettista 
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Benito Franco Giuseppe Jacovitti (Termoli, 9 marzo 1923 – Roma, 3 dicembre 1997) è stato un 
fumettista italiano autore di celebri personaggi dei fumetti come Cocco Bill[ e Cip l'arcipoliziotto, di 
romanzi grafici come Kamasultra e del celebre Diario Vitt, edito dal 1949 e che fra gli anni sessanta 
e settanta arrivò a vendere decine di migliaia di copie.
Viene riconosciuto come uno dei più importanti autori di fumetti italiani del Novecento, 
caratterizzato da una vasta produzione dallo stile personale e particolareggiato con dettagli surreali 
- come i salami o i vermoni - che ne rappresentano uno degli aspetti identificativi più noti[.
 Jacovitti, non allineato al conformismo culturale degli anni settanta che, con l'infondata accusa di 
essere fascista, gli precluse qualche collaborazione con alcune testate, è entrato poi a pieno titolo 
nella storia del fumetto italiano, soprattutto grazie alla forma caricaturale dei suoi personaggi. La 
sua opera ha riscosso il plauso della critica e si è intrecciata spesso con la storia italiana.
La caratteristica forma anatomica dei piccoli personaggi ai quali ha dato vita sulla carta, la loro 
espressione a volte gioiosa, a volte grottesca, i suoi salumi e affettati, serpenti e lumaconi che 
guardano con ogni tipo di espressione, nonché tanti altri oggetti i più diversificati e sparsi nei 
posti più impensati, lo hanno reso popolare al grande pubblico.
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Alcuni dei suoi personaggi sono stati protagonisti di caroselli televisivi negli anni sessanta e 
Cocco Bill è stato protagonista di una serie animata nel 2001.

Tra i personaggi più famosi c’è Cocco Bill circondato da tanti piccoli salami con le gambe.

Nel 1993 su iniziativa di un suo fan, Edgardo Colabelli, nasce lo Jacovitti Club del quale Benito 
Jacovitti divenne subito presidente. In oltre dieci anni di attività il Club annovera oltre 600 
associati in tutto il mondo e molte autorità si iscrivono al Club e ne leggono le divertenti 
pubblicazioni. Tra gli iscritti figurano Vittorio Sgarbi, Sergio Zavoli, Demetrio Volcic, Alfredo 
Biondi, Sergio Bonelli, Oscar Luigi Scalfaro.
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