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Per chi ama leggere storie e avventure legate allo spionaggio, al thriller e al noir, la collana di
romanzi “Segretissimo” è quello che fa per lui.
Il primo numero di questa collana esce nell’ottobre del 1960 e il caso vuole che già nella copertina
di questo “n. 1” dal titolo Russia Missione “A” ci sia una scena subacquea.
I primi dodici numeri della collana sono tutti a nome del romanziere Jean Bruce, mentre dal
tredicesimo numero si alternano diversi altri nomi, così come a fasi alterne anche la frequenza
delle edizioni che varia da settimanale a quindicinale e anche a mensile, così come lo è tutt’ora.
Ritornando al tema di nostro interesse, che non sono le vicende più o meno avvincenti raccontate
nei tantissimi libri, ma i disegni a tema subacqueo delle loro copertine, sappiamo che quelle dei
primi dodici numeri sono state disegnate da Ferenc Pintèr, mentre dal tredicesimo numero, il n.
2 di novembre 1961, fino al n. 1149 del 13 maggio 1990 sono state monopolio di quel bravissimo
illustratore e pittore che è stato Carlo Jacono (1929-2000) formatosi all’Accademia di Belle Arti
di Brera che già dieci anni prima, appena ventunenne, ebbe l’incarico di illustrare le copertine
della collana “Giallo Mondadori”.
E’ ovvio che stante i trent’anni di lavoro per “Segretissimo” la maggior parte delle copertine
subacquee che fanno parte di questa collezione - ad oggi composta da 51 copertine - sono a firma
di Jacono i cui disegni sono tutti racchiusi in un cerchio, mentre dopo di lui si sono alternati altri
vari illustratori e varie impostazioni della copertina.
All’interno della “Collana Segretissimo” esistono inoltre delle sub-collane di vari scrittori dedicate
ai loro specifici personaggi, ovviamente e comunque tutti dei superman nonchè irresistibili
sciupafemmine quali:
“Il Tigre” alias il Capitano di Corvetta William Martin, personaggio di Ken Stanton;
“OS117” alias Hubert Bonisseur de la Bath, personaggio prima di Jean Bruce e poi della moglie
Josette Bruce.
“SAS” alias Sua Altezza Serenissima Malko Linge, personaggio di Gérard de Villiers.
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• Jacono, tutte le copertine per Segretissimo – Fondazione Rosellini, Tecnostampa, 2008.
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1960.10.00
Jean Bruce
- Russia missione A Mondadori n. 01 - cm. 13x19

1963.03.10
Kendell Foster Grossen
- Eroe in prestito –
Mondadori n. 22 - cm13x19

1963.11.03
Jean Bruce
- OS 117 Cattive acque - Mondadori n.
39 - cm. 13x19

1964.01.26
Jean Bruce
- OS 117 in Patagonia Mondadori n. 45 - cm. 13x19

1966.09.08
Bill S. Ballinger
- Agente Hawks, destinazione
Bangkok –
Mondadori n. 145 - cm. 14x19

1967.04.27
G. J. Arnaud
- Convoglio sospetto –
Mondadori n. 178 - cm. 14x19
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1967.11.02
John Tiger
- Domino, fine del quarto reich Mondadori n. 205 - cm. 14,5x19

1967.11.16
Desmon Cory
- Ventimila beghe sotto i mari Mondadori n. 207 - cm. 14x19

1968.06.27
Josette Bruce
- OS 117 Una bomba tira l'altra Mondadori n. 239 - cm. 14x19

1968.08.
Poke Runyon
- Commando X –
Mondadori cm.14x19

1968.09.05
Nick Carter
- NickCarter e il serpente d'oro Mondadori n. 249 - cm. 14x19

1969.10.
Nick Carter
- Nick Carter e la sporca cinquina Mondadori n. 306 - cm. 14x19
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1972.06.01
Ken Stanton
- Lo squalo diventa tigre - Mondadori
n. 444 - cm. 14x19

1972.09.28
Ed Noon
- A pesca di spie –
Mondadori n. 461 - cm. 14x19

1972.10.05
Ken Stenton
- Metti il Tigre nell'oceano Mondadori n. 462 - cm. 14x19

1972.12.28
Ken Stanton
- Nelle fauci del Tigre –
Mondadori n. 474 - cm. 14x19

1973.05.17
Misha Mleinek
- Il pescespia –
Mondadori n. 494 - cm. 14x19

1973.07.05
Ken Stanton
-Tigre in immersioneMondadori n 501-cm14x19
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1973.09.13
Ken Stanton
-Tigre contro tigreMondadori n 511-cm14x19

1973.11.29
Ken Stanton
-Il Tigre mette le pinneMondadori n522-cm14x19

1974.01.31
Ken Stanton
-Il Tigre si mangia la codaMondadori n531-cm14x19

1974.05.16
Ken Stanton
-Tigre d'acciaioMondadori- n546-cm14x19

1974.08.08
Ken Stanton
-Tigre di salvataggioMondadori n558-cm14x19

1975.03.06
Ken Stanton
-Tra gli artigli del TigreMondadori n588-cm14x19
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1975.09.04
KenStanton
-Una sirena per il TigreMondadori-n614-cm14x19

1975.12.25
Duncan Kyle
-L'avventura del SuvarovMondadori-n630-cm14x19

1976.10.13
Brian Freemantle
-Al miglior offerenteMondadori-n672-cm14x19

1977.07.28
Serge Jacquemard
-Tingi di sangue la casa biancaMondadori-n713-cm14x19

1978.08.17
Gerard De Villiers
-SAS Naufragio alle SeychellesMondadori-n768-cm14x19

1978.12.14
Tasman Beattie
-Trovate la Sanna Maru-Mondadorin785-cm14x19
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1979.01.02
Jean Bruce
-Os117-Qui ParigiMondadori-n52-cm11x18,5

1979.03.22
Samuel Edwards
-Progetto NettunoMondadori-n799-cm14x19

1979.04.26
Irving A. Greenfield
-BarracudaMondadori-n804-cm14,5x19

1980.03.00
Ken Stanton
-Gli acquanautiMondadori-n07-cm13x19

1981.09.13
Peter Tanous
-In volo in fondo al mare-Mondadorin932-cm14x19

1982Christie,Queen,Stout
-Estate spia 1982Mondadori-cm13x19
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1983.04.24
Bill Knox
-A pesca di guaiMondadori-965-cm13x19

1986.12.14
David Wise
-Le regole del giocoMondadori-1060-cm13x19

1988.05.00
Ken Stanton
-Estate spia 1988
suppl1099-cm13x1

1988.08.21
Brett Woods
-L'ossessione di GrandonMondadori-n1104-13x19

1988.10.30
Julian Savarin
-Se il prezzo è giustoMondadori-n1109-cm13x19

1989.08.00
Gerard De Villiers-SAS
- Il sorriso kabiloMondadori-n.49-cm10,5X17,5
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1991.08.19
Randy W. White
-Maya connectionMondadori-n1182-cm11x18,5

1992.12.
Gérard de Villiers
- SAS Il mistero delle Canarie Mondadori - n. 1217 - cm. 11x18,5

1998.05.17
Richard P. Henrick
-Il labirinto dell'oblioMondadori-cm10,50x17,50

2007.01.
Jo Lancaster Reno
- Hydra crisis, lo spettro corre
nell'acqua
n. 1523 - cm10,5x17,5

2009.01.00
Arno Baker
-Operazione Nettunp –
Mondadori-n.1547-cm 10,5x17,5

2010.10.00
Gerards de Villiers
- Naufragio alle Seycellescm 10,5x17,5
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2011.00.00
Iiris e Roy Johansen
- Tuono negli abissi –
cm 10,5x17,5

2012.01.00
Gerards de Villiers
-Sorriso kabilocm 10,5x17,5

10

