Errata corrige e note della collana Cocco Bill e il meglio di Jacovitti, Hachette nn.1-80, 2017-2019
di Alessandro Santi
Quando nell’estate del 2017 apparve nelle edicole la collana di cartonati
Cocco Bill e il meglio di Jacovitti, pubblicata settimanalmente da
Hachette, il popolo dei lettori di fumetti non credeva alle proprie pupille!
Finalmente un’antologia jacovittiana, che tra l’altro comprendeva tutte
le storie del pistolero alla camomilla, classe 1957, a portata di mano e di
portafoglio, curata da uno dei massimi esperti e ricercatori di fumetti e di
Jac! Collana il cui numero di uscite fu poi esteso per ben due volte, a
riprova del successo di pubblico. Quando nel marzo del 2019 si arrivò
all’ultimo numero, era già partita la ristampa dal dicembre 2018.1 La
collezione completa in 81 volumi conta oltre 5000 pagine! Pagine ove
talvolta sono apparse, accanto alle sue più note, opere semisconosciute
del Maestro di Termoli. Quasi sessant’anni di fantastiche irripetibili
invenzioni e fotografiche puntuali indagini socio-culturali riguardanti il
nostro Paese, come osservatori acuti quali Boschi (qui) e Faeti (altrove)
hanno rilevato.
Per queste caratteristiche è facile prevedere che l’opera resterà quella di
riferimento per molto tempo, quindi ho pensato utile realizzare il seguente lavoro, di cui una prima parziale
versione è apparsa proprio a p.57 del n.80 (2019) della collana Cocco Bill e il meglio di Jacovitti. Per una più
agevole consultazione, talvolta si dà solo la forma corretta delle voci, omettendo di trascrivere gli errori o
refusi. Il lavoro è il mio personale ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a tale meritoria
iniziativa editoriale, a cominciare dall’amico Luca Boschi, che informato del mio volontario adoperarmi
quale “correttore di bozze a scoppio ritardato”, si è profuso in incoraggiamenti e ringraziamenti: anche
stavolta Luca hai dimostrato la tua umiltà, propria solo dei grandi! Grazie al competente Paolo Gallinari,
presidente dell’ANAFI. Grazie all’amico Franco Bellacci per il controllo delle date di pubblicazione di
Coccobillando!, di Pop Jac, in particolare
quelle sul vol.58 e la revisione generale e
puntuale: grazie Franco per la tua
competenza da cui non si può prescindere!
Sei l’instancabile e generoso punto di
riferimento di tutti gli jacovittologi! Inoltre,
senza la cronologia realizzata da Bellacci nel
volume Jacovitti (NPE, 2010), non sarebbe
stato possibile questo lavoro. Attendiamo
impazienti la onnicomprensiva
catalogazione dell’opera grafica di Jac alla
quale Franco lavora da decenni!
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L’unica differenza tra le due edizioni dell’opera, oltre alle date di uscita dei volumi, è che alla prima uscita il volume
dopo il quarantacinquesimo (Zorry Kid prima parte) non è numerato e la numerazione riparte da 46 col successivo
(Zorry Kid seconda parte); le uscite sono quindi 80 numerate più una non numerata. Nella seconda edizione si sono
numerate progressivamente tutte le uscite, che alla fine risultano anche nominalmente 81. Qui si fa riferimento alla
prima edizione.

Vol. 1
p.[39] COCCO BILL A BOB CITY, prima pubblicazione sul “Corriere dei Ragazzi” n.52 del 24 dicembre 1972 e
non n.41 dell’8 gennaio 1972.
Vol.3
p.[1] LO SCERIFFO COCCO BILL è stato pubblicato in origine sui nn. da 3 a 32 del “Giorno dei Ragazzi”.
Vol.4
p.[37] COCCOBILLANDO!, su “Il Giornalino” n.16 del 16 aprile 1997, non 4 aprile.
p.54 La tavola COCCOBILLANDO! è ristampata anche a p.56 del n.19 di Cocco Bill e il meglio di Jacovitti.
Vol. 5
p.[4] Il “Vitt” chiuse nel 1970.
p.[7] Titolo originale: COCCO BILL FA SETTE PIÙ.
Vol. 6
P.[51] La seconda tavola di COCCOBILLAGGINI! è del 7 maggio 1997, non giugno. COCCOBILLANDO! è del 21
maggio 1997, non giugno.
p.52 La tavola per la morte di Superman è di Francesco Triscari per l’agenzia Il Soldatino di Milano.
Vol. 8
P.[5] COCCO BILL NELL’ALDIQUÀ è stata pubblicata a partire dal n.1 del 2 gennaio 1964.
Vol. 9
P.[5] COCCO BILL FA COCCODÈ! è stata pubblicata fino al n.23 del 4 giugno 1986.
Vol. 10
p.14 La tav.8 del SERGENTE COCCO BILL ha un rimontaggio che su Cocco Bill e il meglio di Jacovitti n.80,
p.57, è attribuito allo stesso Jacovitti (ultima vignetta rifilata). Bellacci nota giustamente che: «anche le
tavv. 16 e 22 sono state rimontate (sempre da Jac??), anche qui con rifilatura in basso di tre quadretti in
tutto: due in tav. 16, uno in tav. 22».
p.[37] Titoli corretti: COCCO BILL SALOOON e COCCO BILL CICCI E COCCO.
p.38 Anziché Franco Caprioli, si cita Vittorio Caprioli.
p.51 Le campagne pubblicitarie per Eldorado realizzate da Jacovitti vanno dal 1966 al 1980.
Vol. 11
p.[37] Titoli corretti: COCCO BILL MONDO PISTOLA! e COCCO BILL COCCO UGH!
pp.[52-55] Non sono copertine ma raccoglitori delle annate del “Giorno dei Ragazzi” dal 1962 al 1965.

Vol. 12
p.[37] Titoli corretti: COCCO BILL COCCO PATATA e COCCO BILL COCCO SIÙ!
pp.51-52 Come in TV Junior n.49 del 5 dicembre 1982, nella storia COCCO BIILLL la metà inferiore della
prima tavola è invertita con la metà superiore della successiva tavola.
Vol. 13
p.[35] Titoli corretti: COCCO BILL CICCICOCCOMAC; COCCO BILL COCCOPEPITE!; COCCOBILL!
Vol. 14
p.[5] La copertina di Jacovitti Magazine n.8 è di Luca Salvagno.
Vol. 15
p.7 La panoramica COCCOBILLEVOLISSIMEVOLMENTE è apparsa sul n.40 de “Il Giorno dei ragazzi”, come
anteprima della storia che comincia nel successivo n.41.
p.8 Nel rimontaggio, nella prima tavola di COCCOBILLEVOLISSIMEVOLMENTE la seconda e terza striscia
sono invertite.
Vol. 17
p.[5] COCCO BILL NELL’ARIZONA, dal 20 giugno, non 6 giugno.
p.[6] Secondo il cartello di Jac, la colorazione piede = capelli dell’indiano potrebbe essere piede=pianto
dell’indiano.
p.34 In Supertom, “le supposte […] le usa pure Jacovitti” potrebbe essere stata una modifica per
“autodifesa” da parte di Lavezzolo? È una mia supposta… pardon: supposizione!
Vol. 18
p.[13] Titolo corretto: OCCHIO DI POLLO E….. I POLLI CON L’OCCHIO.
Vol.19
p.56 La tavola COCCOBILLANDO! è ristampata anche a p.54 del n.4 di Cocco Bill e il meglio di Jacovitti.
Vol. 20
p.[4] Didascalia in basso: la rivista iugoslava è del 1983, non 1982.
p.[19] Titolo corretto: PIPPO WESTERN PER UN PUGNO DI SPICCIOLI. Titolo corretto: COCCOBILLANDO!
Vol. 21
p.33 Didascalia accanto al titolo FICCANASO ZEROSETTE IN OPERAZIONE TONNO: al primo rigo cancellata la
parola “Giorno”. «La prima ristampa della storia apparve su “Eureka Parapioggia” (1970) ed è l’unica fedele
(utilizzarono fotocopie della stampata del “Giorno dei ragazzi”!). Fu poi ristampata su “L’Eternauta”
56/1987 con i testi completamente rielaborati e con l’aggiunta, in calce alle tavole da 2 a Fine, di vignettine
(“oggetti strani”) tratte da Zorry Puft!, Tarallino, Cocco Bill sette per due (“Corriere dei Piccoli” 1971). In tale

occasione, in didascalia cit., fu cancellata la parola “Giorno” e sostituita con “eterno” (non essendoci spazio
per scrivere “Eternauta”!!): ne è venuta fuori una strana frase: “Oggidì sul vostro “eterno” Ficcanaso fa
ritorno nelle vesti […]”. La ristampa Hachette è ripresa da Eternauta, ma omesse le vignettine e cancellata
definitivamente la parola “Giorno”. Gran casinò.» (F. Bellacci, corrispondenza del 9 novembre 2020).
Vol. 23
p.[5] Probabilmente i titoli corretti sarebbero qui: GOGGOBILL; COCCOBILL ma la grafia oggi consolidata del
nome del cowboy, come da tutte le precedenti storie, è COCCO BILL, quindi può ritenersi giusta pure
l’elencazione delle due storie come GOGGO BILL e COCCO BILL.
p.[6] La prima pubblicazione di CRAZY COCCO è sul “Giornalino” n.25 del 18 giugno 1997.
Vol. 25
p.[5] SCIOSCIOSCIONI COCCO BILL! è pubblicata sul “Corriere dei Ragazzi” fino al n.28, non n.48.
Vol. 26
p.[5] Titolo corretto: COCCOBULL o COCCO BULL. Vedi sopra sub Vol. 23 p. [5]
p.31 Andata perduta la 17ma tavola TARALLINO, Jacovitti la fece ridisegnare a Nedeljko Bajalica sulla base
della pubblicata.
Vol. 28
p.[5] Titolo corretto: IL COCCO BELLO, IL BRUTTO E IL CATTIVO.
Vol. 29
p.[11] FICCANASO CERCAGUAI iniziò sul n.23 del 4 giugno 1959.
p.45 Il poster del traffico milanese è datato Jac 62 ma didascalia dice erroneamente 1960.
Vol. 30
p.[37] Il titolo corretto è CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO GIALLO AL CALCIOCAVALLO. Bellacci considera come titoli
di questa serie solamente CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO (con varianti) e il resto come sottotitoli «che chiariscono
l’argomento della storia (come avviene per molte altre). Non importa la posizione (non c’è spazio in queste
tavole complicate), ma solo il concetto. E poi, Jac ha sempre scritto il titolo delle sue storie in caratteri grandi
e il resto piccolo» (F. Bellacci, corrispondenza del 12 novembre 2020).

Vol. 32
p.[5] Non viene identificata l’illustrazione firmata Jac 77: che sia inedita?
p.[6] Non si dice che nell’ultima vignetta di Cocco?.. No! c’è Jac vestito da Arlecchino (p.11 del volume). Una
delle altre apparizioni di Jacovitti nelle ultime storie di Cocco Bill è, p.es., nel titolo di COCCO ZITT!
p.39 Nella terza vignetta di GIONNI LUPARA la ridondante didascalia nasconde una censura? Se così fosse
non è però segnalata sul successivo volume n.33.

Vol. 34
[Copertina] Oltre a un punto esclamativo in meno, c’è un “eh” in più nel titolo Coccobeheheh!!. Curiosità:
uno dei fratelli allevatori di lumache si chiama Lù in omaggio a Luca Salvagno.
p.[17] TOM FICCANASO E L’EFFEBIÀI fino al n.8 del “Giorno dei Ragazzi”.
p.32 Due censure: nella terza vignetta Lavezzolo cambia le scritte al manifesto sullo sfondo. Vignetta 4:
pecetta sul nome della barca.
Vol. 35
p.[31] Titolo corretto: PIC L’ARZILOPICIOTTTO RUBA L’ARTE E METTILA DA PARTE!
p.[32] Nella didascalia in alto compare la scritta da ignorare “DIDA INCOMPLETA!!!”
Vol. 36
p.[5] COCCO BILL su “TV Junior” n.1 del 2 gennaio 1983.
Vol. 37
p.[19] Titolo corretto: CIP L’ARCIPOPODIMENO ARCIPOLIZIOTTTO NONREGGE LALEGGECONTROLEGGE.
Vol. 39
p.[5] COCCO ETTÌ! è del 3 maggio 1998. COCCO BILL è del 22-28 maggio 1983. Titolo corretto: COCCO BILLL!
Vol. 40
p.[5] Titolo corretto: CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO NONZAGARARELACARLOMAGNO!
Vol. 41
p.[5] Titolo corretto: COCCO BILLL. La pubblicazione “I grandi comici del fumetto” n.1 è del maggio 1997.
Vol. 42
p.[6] Di Leo Pulp sono usciti tre numeri per Bonelli, non due.
Vol. 43
p.[5] COCCO BILL su “TV Junior” n.3 del 16 gennaio 1983. COCCO BILL su “Il Giornalino” n.3 del 21 gennaio
1987.
Vol. 44
p.[5] Le ultime due storie, entrambe intitolate COCCOBILLAGGINI!, sono uscite rispettivamente su “Il
Giornalino” n.18 del 10 maggio 1998 e n. 35 del 3 settembre 1997.
p.[23] PIPPO NEL TEXAS uscì su “Almanacco Estivo del Vittorioso” del 12 giugno 1949. PIPPO E LA
MELADORO uscì su “Almanacco Vitt 1955” del 19 dicembre 1954. TARALLINO uscì sul “Corriere dei Piccoli”
n.13 del 6 agosto 1972.

Vol. 45
p.[21] Le storie e i giochi di CHECCO sono stati pubblicati sul “Corriere dei Piccoli” n.23 del 5 giugno 1981;
n.27 del 3 luglio 1981; n.29 del 17 luglio 1981; n.47 del 20 novembre 1981; n.48/49 del 4 dicembre 1981;
n.5 del 29 gennaio 1982; n.6 del 5 febbraio 1982; n.17/18 del 2 maggio 1982.
Vol. “45 bis”
p.[5] Il titolo corretto è senza i due punti. Il titolo sembrerebbe solo ZORRY KID, con il resto
(JACOVITTùMPETE[…]) come sottotitolo o semplice riempitivo. Le ultime tavole qui pubblicate sono uscite
sul “Corriere dei Piccoli” n.21 del 26 maggio 1968, non 14 maggio.
Vol. 46
p.[5] Il titolo della storia di Zorry Kid è corretto senza i due punti (vedi sopra); dal n.22 del 2 giugno 1968 al
n.26 del 30 giugno 1968.
p.[27] Il titolo della storia di Cip è corretto senza i due punti.
Vol. 47
p.[5] KAMASULTRA n.1 (senza data, ma settembre o ottobre 1977).
Vol. 48
p. [3] Ultima didascalia: Jak Mandolino, non Giak Mandolino.
p.27 Nella prima didascalia c’è scritto che quello a p.53 è Giuseppe ma è il suo predecessore Giorgio Giorgio
detto Giorgio.
Vol. 50
[p.3] Didascalia in basso: nel fumetto l’autocitazione di Jac è in basso a sinistra, non a destra come scritto.
Vol. 52
p.7 Manca il titolo della storia MICROCICCIO SPACCAVENTO.
p.[37] PIPPO E LA BOMBA COMICA sul “Vittorioso” dal n.1 del 4 gennaio 1948 al n.15 dell’11 aprile 1948.
Vol. 56
p.41 Penultimo rigo: in alto a sinistra e non a destra come scritto.

Vol. 57
p.[29] PIPPO AGLI ANTIPODI dal n.26 del 28 giugno 1953.
Vol. 58
p.[37] CICICI ZAZAZA sul “Corriere dei Ragazzi” n.22 del 3 giugno 1973. POP JAC su La Domenica del Corriere
n. 17 del 23 aprile 1968; n.20 del 14 maggio 1968 e n.26 del 25 giugno 1968.
Vol. 59
p.[5] CIPZAGMAPU sugli albi nn.2 e 3 del 10 maggio 1988.
Vol. 60
p.[3] Didascalia in alto, correggi: il genio del secolo XX, non del Secolo XIX.
p.[40] Ultima didascalia, correggi: verticali anziché veriticali.
Vol. 61
p.7 Ultima vignetta, correggi: SGARGANATI anziché SGANGATI (errore di trascrizione dell’improvvisato
letterista).
Vol. 64
p.[5] PIPPO NEL CASTELLO DI ROCOCÒ fino al n.24 del 17 giugno 1951.
p.24 Le tavole di Little Tom sono 26, non 36.
Vol. 65
p.[5] ZORRY PUFT! pubblicato a partire dal 3 gennaio 1971.
Vol. 67
p.37 Alvaron de la Gota è il nonno di Kid Paloma, non il padre.
p.[41] Prima didascalia, correggi: uccellaccio, non uccellacio.
Vol. 68
p.[3] Don Chisciotte ha 400 anni suonati, non 500.
p.[7] DON CHISCIOTTE pubblicato fino al n.41 dell’8 ottobre 1950. PIPPO PREISTORICO su “Il Vittorioso” dal
n.25 del 20 giugno 1956 al n.39 del 26 settembre 1956.
p.[8] Ultima didascalia: decima puntata sul “Vittorioso”, non undicesima.
p.[37] PIPPO PREISTORICO si conclude col numero del “Vittorioso” datato 26 settembre 1956, non 29
settembre 1950.

Vol. 69
p.[33] Titolo corretto: CAPITAN PIM!
Vol. 70
p.44, rigo 6: il personaggio seduto, in bianco e nero, è maestro Ciliegia, non Geppetto.
p.45, ultimo rigo: avevano rivisitato, anziché avrebbero rivisitato, in quanto il cartoon Disney è antecedente
al primo Pinocchio di Jacovitti.
p.49, penultimo rigo dell’ultima didascalia: i toni di colore delle illustrazioni cambiavano a seconda delle
edizioni pubblicate da La Scuola: verdolini, rossi, vinaccia, azzurri etc.
p.50, penultimo rigo dell’ultima didascalia e p.53 ultima didascalia: vi sono errori o omissioni nell’elenco
delle ristampe, come ho scoperto durante le ricerche per il mio saggio Tutti i Pinocchi di Jacovitti, in cerca di
pubblicazione.
Vol. 72
p.[6] Didascalia in basso: le immagini sono del 1974, non 1964.
Vol. 73
p.[6] Nella vignetta a sinistra dell’ultima striscia della tav.24, non a destra.
Vol. 74
p.[56] ultimo rigo: riferisce anziché rifersce.
Vol. 75
p.[24] La tavola di BABY TARALLO che Jacovitti regalò a Boschi è la n.9, anziché la n.6.
p.[24] Didascalia in alto: Lavzònis, non Lavzòni.
p.30 manca il riassunto. Nell’ultima vignetta l’azzurro del fotoritocco “è esondato”.
p.42 mancano la testata e il riassunto.
p.52 manca il riassunto.
Vol. 78
p.[37] CIZAPGAR sul “Corriere dei Ragazzi” n.4 del 27 gennaio 1974.
Vol. 79
p.[5] PIPPO E IL FARAONE pubblicato fino al n.40 del 3 ottobre 1948.
Vol. 80
p.[5] HALLO PIPPO! pubblicato a partire dal n.40 del 3 ottobre 1954.

p.49-56 Le storie sono elencate in base alla data di prima pubblicazione, in alcuni casi molto distante dalla
sua realizzazione. Le storie a puntate sono elencate in base alla prima pubblicazione di ciascuna prima
puntata. Sarebbe stato utile un (secondo) elenco delle storie in ordine alfabetico allo scopo di rintracciarle
agevolmente su ciascuno degli 80 volumi della collana Hachette.
p.49 PIPPO NELLA LUNA, 12 tavole anziché 9; su “Il Vittorioso” nn.22-34 anziché sul “Travaso” n.42.
PIPPO COW-BOY, 14 tavole anziché 7.
RAIMONDO IL VAGABONDO, 5 tavole anziché 7.
PIPPO E LA GUERRA, 16 tavole anziché 8.
PIPPO E LA PACE, 14 tavole anziché 7.
ORESTE IL GUASTAFESTE!, 8 tavole anziché 10.
PIPPO E LA BOMBA COMICA dal 4 gennaio 1948 anziché dal 29 febbraio 1948.
L’ON. TARZAN, 24 tavole anziché 19.
PIPPO E IL FARAONE, 23 tavole anziché 17.
PIPPO NEL TEXAS su Almanacco Estivo del Vittorioso del 12 giugno 1949, non 1 luglio.
DON CHISCIOTTE su “Il Vittorioso” nn.15-41 e non nn.15-27.
PIPPO NEL DUEMILA, 18 tavole anziché 22.
Nella sezione STORIE è elencato, con data “1 maggio 1951”, un poster politico; l’inserzione appare ancor
più aleatoria data la presentazione di tale elenco come comprensivo di sole storie e panoramiche. Alle
pagine seguenti, sempre alla sezione STORIE, si trovano elencate anche singole tavole panoramiche (DI
TUTTO UN PO’…, 11 aprile 1954; volantini politici del 1956 etc.)
Titolo corretto: CAPITAN PIM!
Titolo corretto: JAK MANDOLINO E IL COLPO ALLA FLOPTY BANK.
p.50 PIPPO AGLI ANTIPODI, dal 28 giugno 1953, non maggio.
HALLO PIPPO!, dal 3 ottobre 1954, non 31 ottobre.
PIPPO E LA MELA D’ORO, su Almanacco Vitt 1955 del 19 dicembre 1954.
GIONNI CHITARRA E JAK MANDOLINO, 8 tavole anziché 10.
OCCHIO DI POLLO, su “Il Vittorioso” nn.32-46 anziché nn.32-49.
COCCO BILL, dal 28 marzo 1957 anziché dal 17 ottobre 1957.
CIP CONTRO MANDOLINO, 12 tavole anziché 10.

Panoramiche per Esso su “Quattroruote”, dall’agosto 1958 all’aprile 1959, anziché dal 1 agosto 1958 a 1
aprile 1959. «Più correttamente: sui n.ri 8 (ago.), 9 (sett.) , 11 (nov.) 12 (dic.)/1958; 1-4 gen.-apr.)/1959. La
tav. sul n. 10 è la storia L’omino goccia e il biladro». (F. Bellacci, corrispondenza del 9 novembre 2020).
Illustrazione “di FS” da intendersi “di fantascienza”, copertina del “Vittorioso” n. 24 del 20 agosto 1958
[Alieni in città].
COCCO BILL E GLI APACIONES, dal 22 maggio 1958 anziché dall’11 dicembre 1958.
FICCANASO CERCAGUAI, dal 4 giugno 1959 anziché dal 15 luglio 1959.
RAIMONDO IL VAGABONDO, febbraio 1961 anziché 1 gennaio 1961.
JAK MANDOLINO, gennaio 1961 anziché 1 gennaio 1961.
BABY TARALLO, 43 tavole anziché 36.
TEX CEROTTO, aprile 1961 anziché 1 aprile 1961.
TOM FICCANASO E L’EFFEBIÀI fino al n.8 del 22 febbraio 1962, anziché n.6.
Di ELVIRO IL VAMPIRO non è segnalata la tav.3 incompiuta e pubblicata sul n.76 della collana Hachette.
p.51 COCCO COCCO COCCO BILL, 23 tavole anziché 25.
COCCO BILL NELL’ARIZONA, dal 20 giugno 1963, non 6 giugno.
COCCO BILL NELL’ALDIQUÀ, 21 tavole anziché 20; dal 2 gennaio 1964 e non dal 21 gennaio.
Titolo corretto: FICCANASO ZEROSETTE IN OPERAZIONE TONNO.
Titolo corretto: CIP CIP CIP… URRAH!
Le tavole totali della serie AGATONE sono 20 e non 15.
BABY TARALLO, 2 tavole (inedito) è del 1966, non 1967.
Titolo corretto: PIPPO WESTERN PER UN PUGNO DI SPICCIOLI, 32 tavole anziché 33.
IL COCCO BELLO, IL BRUTTO E IL CATTIVO, in origine 29 tavole, non 50+2.
Titolo corretto: JAK MANDOLINO; sottotitolo: UN PARAZUMPARAPPAPPÀ DI JACOVITTI.
Non sono elencate le tavole POP JAC su “La Domenica del Corriere” nn. 17 del 23 aprile 1968; 20 del 14
maggio 1968 e 26 del 25 giugno 1968.
p.52 ZORRY CONTRO ZORRY, 22 tavole, non 20; sul “Corriere dei Piccoli” a partire dal n.13 (30 marzo 1969),
non 23.
Titolo corretto: ZORRY ZUMPARAPPAPPÀ!
Non è stata inserita in elenco COCCOBRILLO, su “Corriere dei Piccoli” n.30 del 27 luglio 1969 e Cocco Bill e il
meglio di Jacovitti n.1.

Titolo corretto: ZORRY CHICCHIRIKID!
COCCO BILL CONTROCORRENTE, su “I nuovi Eroi” del dicembre 1969, non 1 dicembre 1962 e su Cocco Bill e
il meglio di Jacovitti n.3 anziché n.5.
MANDOLINO MANDOLÌ, 6 tavole anziché 8.
STORIA DELLE INVENZIONI, su Diario Vitt 1970-71, aprile 1970 anziché 15 settembre 1970. Non è una storia
a fumetti ma una raccolta di disegni a tutta pagina.
Titolo corretto: TARALLINO TARALLÀ!
Non sono elencate due tavole a fumetti inedite di COCCO BILL FA COCCODEEE! (1970), su Cocco Bill e il
meglio di Jacovitti n.9.
ZORRY PUFT!, uscito il 3 gennaio 1971, non 31 gennaio.
Le 60 etichette del vino (sic), presenti in questa sezione, sono elencate come consistenti di “cinque tavole”;
meglio sarebbe stato scrivere cinque pagine, dato che ciò dipende dall’impaginazione delle stesse per il
volume Hachette.
Titolo corretto: PIPIPI A PARLACHIARO!, su Diario Vitt 1971-72, giugno 1971 e non 1 settembre 1971.
Titolo corretto: CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO GIALLO AL CALCIOCAVALLO
Titolo corretto: CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO CON ZAGAR NON È SICURO… (etc.).
Titolo corretto: CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO NON RUBAR… (etc.)
Titolo corretto: CIRICIP L’ARCIPOLIZIOTTTO SCIPPAR BAFFI… (etc.)
Titolo corretto: PIC L’ARZILOPICCIOTTTO
Titolo corretto: CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO CUCÙ… GALLINA NON C’È PIÙ, su Cocco Bill e il meglio di Jacovitti
n.33, non 30.
Titolo corretto: CIPP L’ARCIPOLIZIOTTTO QUANDO IL GIALLO… (etc.) [su “Corriere dei Ragazzi” n.1 del 2
gennaio 1972].
Titolo corretto: CIPPE L’ARCIPOLIZIOTTTO! QUANDO BARA… (etc.)
Titolo corretto (della prima ristampa): CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO: LA SIGNORA ZAGARLOMAGNO.
Titolo corretto (delle ristampe): CIP CONTRO ZAGZAGAR, non CIP CONTRO ZAGAR. Titolo originale: CIP
CONTRO ZAGZAG.
Titolo corretto: CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO TANTO VA ZAGATTO… (etc.), su “Corriere dei Ragazzi” n.3 del 16
gennaio 1972, non giugno.
Titolo corretto: CIP L’ARCIPOLIZIOTTTO NON ZAGARARE (etc.) su “Corriere dei Ragazzi” n.4 del 23 gennaio
1972, non giugno.
Titolo corretto: TUTTAZETA ZORRYKID, 4 tavole anziché 2, su “Corriere dei Ragazzi” n.33/34, non 33.

JACOROSCOPO, 12 tavole più una, su Diario Vitt 1972-73 del giugno 1972, non 1 settembre 1972; anche se
presente in questa lista, non è una storia a fumetti.
COCCO BILL A BOB CITY su “Corriere dei Ragazzi” n.52 del 24 dicembre 1972 anziché n.41 dell’8 ottobre
1972.
Manca, tra le altre opere a fumetti, la tavola a fumetti di Cocco Bill del 1972 con i dialoghi riscritti da Carlo
Chendi, su Cocco Bill e il meglio di Jacovitti n.8.
p.53 GIONNI PEPPE dal luglio 1973, non 1 luglio.
CICICI ZAZAZA su “Corriere dei Ragazzi” del 3 giugno 1973, non luglio.
Titolo corretto: CIIIIIIPPPPP ZAGAAARRR.
Titolo corretto: COCCO BILL PER UN PO’ DI CAMOMILLA!
CIZAPGAR su “Corriere dei Ragazzi” n.4 del 27 gennaio 1974, non 13 gennaio.
GIONNI LUPARA (prima parte): da luglio 1974, non 1 settembre.
GIONNI LUPARA (seconda parte): da ottobre 1974, non 1 ottobre.
Mancano 7 strisce di GIUSEPPE datate 1975 e 1976 (ma realizzate prima), pubblicate su Cocco Bill e il
meglio di Jacovitti n.53.
KAMASULTRA (prima parte) da settembre o ottobre 1977, non 1 settembre.
Titolo corretto: POP CORN, su Diario MaxiVitt 1977-78, settembre 1977, di cui sono i risguardi.
Titolo corretto: JACOVITTEVOLISSIMEVOLMENTE: JAK MANDOLINO… (etc.); sul Diario Vitt 1977-78 la storia
era impaginata una striscia per pagina; Brunoro conteggia il numero di pagine dell’impaginato per la collana
Hachette come fossero tavole (così le elenca) ed esclude la prima striscia col titolo, a p.7 di Cocco Bill e il
meglio di Jacovitti n.61.
KAMASULTRA (seconda parte) dicembre 1977, non 1 dicembre.
KAMASULTRA (terza parte) gennaio 1978, non 1 gennaio.
Titolo corretto: COCCO BILL SALOOON
Titolo corretto: COCCO BILL CICCI E COCCO
Titolo corretto: COCCO BILL MONDO PISTOLA!
Titolo corretto: COCCO BILL COCCO UGH!
Titolo corretto: COCCO BILL COCCO PATATA
Titolo corretto: COCCO BILL COCCO SIÙ!
P.54 JACOVITTEVOLISSIMEVOLMENTE COCCO BILL; giugno 1978 anziché 1 ottobre. Sono state elencate le
pagine dell’impaginato Hachette come fossero le tavole originarie ma la storia fu disegnata a singole strisce
da Jacovitti e così impaginata sul Diario Vitt.

Titolo corretto: COCCO BILL CICCICOCCOMAC
Titolo corretto: COCCO BILL COCCO PEPITE
1979 Sono elencate qui, anziché nella sezione PANORAMICHE di p.55, le “PANORAMICHE A TEMA
SESSUALE” e “JACOEROTICON (E ALTRO), genericamente: non vi sono né date né dati di pubblicazione.
Per la denominazione e conteggio come “TAVOLE” delle strisce “LO JACOQUIZ STRADALE” (titolo fittizio:
Jacovitti non le aveva titolate) e delle strisce JACODICESTRADALVITTEVOLMENTE CIP ZAG (entrambe le
opere su Diario Vitt 1979-80 del settembre 1979, non 1 settembre né 1 ottobre) si veda quanto detto
sopra.
A tutte le tavole di CHECCO mancano le date di pubblicazione, eccole: “Corriere dei Piccoli” n.23 del 5
giugno 1981; n.27 del 3 luglio 1981; n.29 del 17 luglio 1981; n.47 del 20 novembre 1981; n.48/49 del 4
dicembre 1981; n.5 del 29 gennaio 1982; n.6 del 5 febbraio 1982; n.17/18 del 2 maggio 1982.
JOE BALORDO, non ci sono numeri sulla storia che la indentificano come “(1°)”: se si voleva numerare tali
storie, si sarebbe dovuto farlo con tutte le altre serie; ottobre 1981, non 1 ottobre 1981.
PLAYPEPPE, marzo 1982, non 1 marzo.
TARALLINO, su “Corriere dei Piccoli” n.13 del 6 agosto 1972, non 1982.
È NATALE COCCO BILL, dicembre 1982, non 1 dicembre.
COCCO BILL su “TV Junior” n. 1 del 2 gennaio 1983, non 8 gennaio.
COCCO BILL su “TV Junior” n. 3 del 16 gennaio 1983, non 22 gennaio.
COCCO BILL! su “TV Junior” n. 15 del 10 aprile 1983, 5 tavole anziché 4.
Titolo corretto: COC COB ILL! su “TV Junior” n. 16 del 17 aprile 1983; «trattasi di espediente grafico per
sistemare il titolo in poco spazio (v. altri simili su TV junior): Leggerei: COCCOBILL!» (F. Bellacci,
corrispondenza del 12 novembre 2020).
COCCO BILL su “TV Junior” n. 21 del 22 maggio 1983, non 28 maggio.
Titolo corretto: COCCO BILLL ! su “TV Junior” n. 39 del 25 settembre 1983.
COCCO BILL CONTRO SE STESSO, luglio 1986, non 1 luglio.
COCCO BILL su “Il Giornalino” n.3 del 21 gennaio 1987, non 22.
CIPZAGMAPU, “Albi Club Anni Trenta” nn.2-3 anziché 1-2; 29 tavole anziché 4.
JOE BALORDO, non ci sono numeri sulla storia che la indentificano come “(2°)”: se si voleva numerare tali
storie, si sarebbe dovuto farlo con tutte le altre serie; novembre 1992 anziché 1 novembre 1992.
“COCCO BILL: ”GAGS””, 4 tavole anziché 5; su “Jacovitti Magazine” n.13 del marzo 1997, non 1 marzo 1997,
anche se sono del 1979.
Manca la tavola di DOC IL TEMPONAUTA, circa 1994, su Cocco Bill e il meglio di Jacovitti n.57.

Titolo corretto: COCCOBILLAGGINI! (su “Il Giornalino” n.15).
La tavola COCCOBILLANDO!, su “Il Giornalino” n.16 del 16 aprile 1997, è stata elencata due volte come
fossero tavole differenti, senza specificare che trattasi della stessa tavola, apparsa su Cocco Bill e il meglio di
Jacovitti nn.4 e 19.
Titolo corretto: GOGGOBILL
COCCOBILLAGGINI! su “Il Giornalino” n.18, 1 tavola anziché 2.
COCCOBILLAGGINI! su “Il Giornalino” n.19 del 7 maggio 1997, 1 tavola, non è elencata in questa cronologia
di Brunoro.
COCCO BILL DIQUAEDILÀ (1A), maggio 1997 anziché 1 maggio.
p.55 COCCO BILL DIQUAEDILÀ (2A), maggio 1997 anziché 1 maggio.
COCCOBILLANDO! su Cocco Bill e il meglio di Jacovitti n.6 è apparsa su “Il Giornalino” n.21 del 21 maggio
1997, non giugno.
Titolo corretto: COCCOBILLANDO! (9 luglio 1997).
1998 mancano i dati di due tavole intitolate COCCOBILLAGGINI!, rispettivamente su “Il Giornalino” n.7 del
25 febbraio 1998 e su “Il Giornalino” n.18 del 10 maggio 1998.
Alle date 17 settembre 1997 e 26 novembre 1997 sono elencate due tavole COCCOBILLANDO!
rispettivamente precedute dalle lettere [A] e [B], lettere di cui non si dà spiegazione. Le tavole hanno il
medesimo titolo e, come in altri volumi della collana, appaiono nella stessa uscita.
Titolo corretto: COCCO?.. NO!
COCCO ETTÌ, 13 tavole anziché 1, su “Il Giornalino” n.17 del 3 maggio 1998, non giugno.
pp.55-56 Le PANORAMICHE elencate in tale sezione mancano tutte dei dati di prima pubblicazione.
p.57 Nota “Volume 26”: correggi Bajalica anziché Bajalika.
Nota “Volume 30”: correggi l’Arcipoliziottto anziché l’Aricipoliziottto.

