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Bruxelles, sei anni e mezzo prima: 18 febbraio 2013
Orbene, immaginate un furgone blindato della compagnia Brink’s di Richmond, Virginia, specializzata nel trasporto di valori su
scala internazionale. È partito tre quarti d’ora fa da Anversa, la
città in cui i diamantaires maneggiano ogni anno pietre per sedici miliardi di dollari. Quelle a bordo del furgone ammontano a
trentotto milioni di euro. Manca poco alle otto di sera quando il
furgone arriva all’aeroporto di Bruxelles e raggiunge sulla pista un
Fokker 100 della Helvetic Airways, la compagnia low-cost della
Swiss, in procinto di decollare per Zurigo.
In quello stesso momento, con tempismo perfetto, arrivano a
tutta velocità un furgone Mercedes e un’Audi, entrambi con le
insegne della polizia belga. Solo le insegne: i due veicoli erano
nascosti in un cantiere nei pressi dell’aeroporto e sono entrati passando da un varco nella recinzione. Ne scendono otto uomini mascherati, armati di fucili d’assalto. Me è tutto calcolato al millimetro. Non occorre sparare neanche un colpo. A tempo di record, i
rapinatori trasferiscono centotrenta sacchi di diamanti sui veicoli,
lasciando giusto qualche pietra sulla pista. In meno di venti minuti
sono in fuga. I passeggeri sull’aereo non si sono accorti di nulla e
rimangono sorpresi quando viene chiesto loro di sbarcare perché
la vera polizia possa effettuare i rilievi.
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Magaluf, Maiorca, 29 agosto 2019
«È su quest’isola, da qualche parte», dice lei. «Voglio che lo trovi.»
Sono seduto a un tavolino della Cafeteria El Palacio in calle Punta Ballena, con davanti la tazzina vuota di un café black – caffè
corretto all’assenzio nero, una mia ricetta – e un Don Julián che
fumiga sul bordo del posacenere. Lo prendo, tiro una boccata e
lo tengo fra pollice e indice, mentre guardo la mia nuova cliente.
Con il lavoro che fa, non so nemmeno se abbia i soldi per pagarmi.
È inglese, bruna, ventenne, sul metro e settanta. Carina, se non
fosse per l’espressione da incazzatura prematurata nei confronti
del mondo intero. Si chiama Valerie, come la canzone di Amy Winehouse, ed è qui dall’inizio dell’estate: Rick Palau l’ha reclutata
come shot girl a El Palacio Disco Pub, il locale sotto la Cafeteria in
cui ci troviamo. Da mezzanotte alle sei del mattino gira per i tavoli
con un cinturone pieno di bicchierini e una specie di fondina con
una bottiglia di sambuca. Negli altri locali su questa strada le shot
girls sono una categoria a rischio: per vendere un misero drink
devono sopportare molestie sessuali da parte dei clienti, a volte
ragazzi poco più che adolescenti, altre volte uomini maturi che
hanno sentito descrivere Magaluf come la città del peccato e sono
accorsi a verificare di persona.
L’abito da lavoro di Valerie consiste in canotta e short neri, l’uniforme dello staff femminile di El Palacio. Fino all’anno scorso a
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dire il vero i pantaloncini delle ragazze erano cortissimi, a mezza natica, ma quest’estate Rick ha optato per un abbigliamento
più casto: un paio di mesi fa una giornalista si è fatta assumere sotto mentite spoglie da un locale della zona in cui vigeva
un abbigliamento simile; nell’articolo non
specificava il nome del bar, ma raccontava
come tutti ne approfittassero per allungare le mani, a partire dal datore di lavoro.
Rick non vuole che si pensi che sia lui a
toccare il culo alle cameriere.
Orbene, Valerie ha scoperto che, oltre a
fare il buttafuori a El Palacio Disco, lavoro
come investigatore privato. Mi ha raccontato la sua storia: è a Maiorca per cercare
il padre, Harold Smithson, che ha mollato
moglie e figlia nel 2013. Nessuno sapeva
dove fosse andato, finché lo scorso aprile
la ragazza non ha visto un video postato su
YouTube da un’amica venuta a Magaluf.
Sullo sfondo, seduto sul muretto del lungomare, c’era un uomo identico a suo padre. Senza por tempo in mezzo, Valerie ha
preso un aereo ed è venuta a cercarlo. Ma
non lo ha trovato nei primi tre mesi di permanenza e da luglio in avanti, con la folla
di turisti che invade la costa di Calvià, è
peggio che cercare un ago in un pagliaio.
«Posso guardarlo?» le chiedo.
La ragazza armeggia per mezzo minuto
sul cellulare, poi me lo passa. Nel video
un gruppo di ragazzone vestite in modo
assurdo cammina sul lungomare. Riconosco il piazzale dove un tempo sorgeva
l’Hotel Atlantico, tra l’Oceans e il Blackbeard’s. In bassa stagione, al pomeriggio, ci
si radunano i pakistani a giocare a cricket.
Noto un non-pakistano che assiste alla
partita, seduto sul muretto: alto, sui sessant’anni, capelli e barba bianchi che risaltano sull’abbronzatura. Va bene, ho già
risolto il caso. Non grazie al mio innato
talento investigativo, ma perché conosco
quell’uomo e so dove trovarlo. Non dico
nulla a Valerie, per due ottime ragioni. La
prima è che non bisogna mai far sembrare
le cose troppo facili. La seconda è che, a

quanto ne so, quest’uomo non ha mai avuto una moglie e una figlia.
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Ci sono due cose che non sopporto e una
di queste sono gli inglesi. Non ho niente
contro di loro, molti miei amici lo sono.
Non vorrei sembrare razzista. Il problema
è che continuano a guastare l’immagine di
Magaluf. Le foto “scandalose” pubblicate
di continuo dai loro media corrispondono
in realtà a un’unica via: calle Punta Ballena – The Strip, come la chiamano loro
– con i suoi locali concentrati in seicento
metri e destinati perlopiù a giovani inglesi
in cerca di sbronza e sesso. Nella maggior
parte dei casi la prima impedisce la piena
realizzazione del secondo. Ma il solo fatto
di essere stati a Magaluf permette loro di
raccontare chissà quali storie immaginarie
quando tornano a casa, dove del resto Boris Johnson gli fa credere che con la Brexit
diventeranno più ricchi, quindi qualsiasi
palla è lecita. Per tutti gli altri il sesso non
manca, beninteso. Basta non essere mortal, cioè così sbronzi da non potersi rialzare da terra. E non occorre nemmeno essere giovani, belli e tatuati. Non vedo più in
giro le prostitute subsahariane e la polizia
mette i sigilli ai bordelli non autorizzati,
tuttavia credo che in zona ne sia ancora in
funzione qualcuno.
In realtà negli ultimi anni Magaluf si è
riqualificata, con i ristoranti e le boutique
alla moda della Momentum Plaza, e alberghi ristrutturati che attirano un altro tipo
di turismo. Ma a Punta Ballena ci sono ancora gli inglesi ubriachi. Quando arriva la
Brexit? Mai abbastanza presto, dato che
in pieno agosto all’alba barcollano fino ai
loro alberghetti starnazzando cover di Seven Nation Army. Intanto la fama oscura
della città si è estesa fino alla Svezia, grazie a un autore di thriller secondo cui a
un’ignara sedicenne basta una sola serata
a Magaluf per sparire senza ritorno in un
labirinto di sesso e droga. Grazie tante per
la pubblicità.
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Io ci lavoro, a Punta Ballena: sono il
tipo nero alto un metro e ottanta dall’aria
incazzata a El Palacio Disco Pub, da mezzanotte alle sei del mattino, tutti i giorni
da aprile a ottobre. Mi distinguete dagli
altri seguratas perché sono l’unico
con i capelli. Rick Palau mi
avrebbe preferito rasato a zero – fa più minaccioso – ma mi
sono rifiutato.
Nondimeno
a El Palacio
non spariscono
le
ragazzine
svedesi e,
se gli inglesi molestano la
shot girl, li
mando via a
calci in culo.
Quest’estate
la Guardia Civil ha aperto un
ufficio proprio in
fondo alla strada, così
non consumo troppo la
punta delle scarpe.
Ma oggi i figli di Albione mi stanno creando un problema di altro tipo. L’uomo
che Valerie ha identificato come Harold
Smithson per me si chiama Harry Winston, come il gioielliere americano soprannominato “il re dei diamanti”. Lo conosco
pressappoco da sei anni: è comparso dal
nulla nell’estate del 2013 sulla barca a vela
che gli fa da casa, La Moule, una Doufour
36P lunga una decina di metri. Da marzo
a ottobre è all’ancora al largo di Magaluf,
d’inverno gira per l’isola. Quando è qui,
viene a riva ogni mattina su un canotto per
procurarsi provviste, giornali e libri usati
che rivende dopo averli letti. L’ho incontrato a El Ultimo Paraiso (ha un debole
per le cozze) e una volta mi ha invitato a
bordo per una birra.
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«Il mondo è incasinato», mi disse in
quell’occasione. «In mare faccio quello che
voglio, senza rendere conto a nessuno.»
Non mi ha mai raccontato che lavoro
facesse prima, solo che non ha mai voluto legami di sorta. Niente mogli, niente figli. Quindi
qualcuno sta mentendo: o Harry
è un figlio di
puttana che
ha davvero
mollato la
famiglia,
oppure
Va l e r i e
lo cerca
per altri
motivi.
Visto
che mi
è
simpatico,
gli voglio
concedere la
possibilità di
una spiegazione.
Sono le quattro del
pomeriggio e, poiché
d’estate i pakistani non giocano a cricket, a quest’ora Harry dev’essere sulla barca. Noleggio un pedalò sulla
spiaggia e raggiungo La Moule. Dev’essere il momento della siesta, perché devo
aspettare qualche minuto perché Harry si
affacci assonnato sulla tolda.
«Toni Black?» mi fa, perplesso.
«Lanciami una cima, per favore. E tira
fuori la birra. Dobbiamo parlare.»
4
«Valerie», mi fa eco, da dietro la lattina di
San Miguel. «È la figlia di un... collega di lavoro, Michael Walker. Sette anni fa ho avuto
una storia con la sua ex-moglie, Roseanne,
prima che loro due si rimettessero insieme.»
«Non sei suo padre. Allora perché Valerie ti cerca?»
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Harry esita. «Se ti parlo di un reato, mi
giuri che non apri bocca con i tuoi amici
della Guardia Civil?»
«Ci sono un sacco di cose che non racconto alla Guardia Civil.»
Il mio amico si porta la lattina alla bocca
e beve un sorso. «Abbiamo fatto una rapina. Una cosa grossa. Il padre di Valerie
è uno dei pochi che la polizia ha beccato,
dopo solo qualche mese.»
«Per cosa?»
Un altro sorso di birra, per guadagnare
tempo. Si decide. «Il colpo dei diamanti
all’aeroporto di Bruxelles, nel febbraio di
sei anni fa.»
Guardo Harry come se lo vedessi la prima volta. Sta parlando del furto più clamoroso della storia.
«C’eri anche tu?» domando.
«Io, Mike e altri sei. Ma in tutto, tra informatori e complici, c’era di mezzo una trentina di persone di varie nazionalità. In media un milione di sterline a testa. Quando è
coinvolta così tanta gente, prima o poi qualcuno cade e si trascina dietro gli altri. Per
questo sono sparito dal mondo. Ho piazzato
piccole quantità di diamanti, quanto bastava a fabbricarmi una nuova identità, aprire
un conto corrente a Maiorca e comprarmi
questa barca. Il resto è in quattro cassette di
sicurezza in giro per il mondo.»
I conti tornano: il signor Smithson ha
partecipato alla rapina nel febbraio 2013 e
a giugno il signor Winston era qui a bordo
della Moule. Non ha un indirizzo, non ha
un telefono o un computer, solo il conto
in banca. Viene a terra la mattina, quando
Valerie sta ancora dormendo dopo la nottata di lavoro, quindi non si possono mai
incontrare. Se quel pomeriggio di aprile,
invece di venire a guardare la partita di
cricket, fosse rimasto sulla barca, nessuno
avrebbe mai saputo che era qui.
«E Valerie cosa vuole da te?»
«Poco prima del colpo, Roseanne si è
rimessa con Mike. Contava sui suoi soldi
perché mantenesse lei e la figlia nel lusso.
Se fosse rimasta con me, adesso sarebbe

qui. Lui invece si è fatto scoprire mentre
cercava di vendere i diamanti e l’Interpol
ha recuperato la sua parte. Di tutti gli altri,
Roseanne conosce solo me. Sa anche che
volevo gestire il patrimonio con molta cautela. Quindi ora ha mandato la figlia a cercarmi, per mettere le mani sulla mia parte.»
«Posso sempre raccontare che non ti ho
trovato. E intanto tu prendi la tua barca e
passi il resto dell’estate a Port d’Alcudia.
Prima o poi Valerie si stancherà di cercarti
e tornerà a casa.»
«Valerie, forse. Ma Roseanne non mollerà. La conosco. Quando si mette in testa
qualcosa...» Harry batte con un dito sulla
lattina vuota. «Verrà qui di persona e se
me ne vado mi cercherà in tutte le isole
del Mediterraneo. Oltretutto è la moglie
di uno dei rapinatori. Se qualcuno comincia a sospettare che stia cercando uno dei
complici, mi ritrovo addosso l’Interpol.»
Non so perché abbia voglia di aiutarlo.
Dopotutto è un ladro. Sarebbe mio dovere
riferire tutto al tenente Yañez della Guardia Civil. Ma dev’essere il fascino che le
persone relativamente oneste provano nei
confronti dei grandi criminali, specie quelli che realizzano un colpo così clamoroso
da essere quasi un’opera d’arte. Senza far
male a nessuno, come nei film e in tv. Non
mi metto a cantare Bella ciao, ma cerco lo
stesso una soluzione. «Se ti faccio parlare
con Valerie, pensi di riuscire a convincerla
a lasciar perdere?»
5
30 agosto 2019
Mi sono accordato con Valerie ieri notte e ho organizzato l’incontro per stasera.
El Ultimo Paraiso, il bar-ristorante sulla
spiaggia sotto casa mia, in questo periodo chiude verso le ventitré. Dopodiché c’è
solo Mohamed, detto Mamadou, ormai
abbreviato in “Mama”; anche se da quando si è fatto crescere i capelli lo chiamano
anche il “Leone del Senegal”. Quando finisce di lavorare come cameriere, diventa
guardiano notturno.
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Le luci sono spente, tranne quella
dell’ufficio, di là dalla vetrata. Sono seduto a un tavolo nella semioscurità. A
quest’ora, qui in fondo alla spiaggia, non
passa nessuno. Prima dell’alba comparirà
qualche inglese disperso, che Mohamed
terrà alla larga dalla piscina prima che ci
cada dentro.
Valerie arriva alle undici e un quarto,
in abito da lavoro, ma senza bottiglia e
bicchierini. «Lui dov’è?» domanda senza
nemmeno salutare, sedendomisi di fronte.
Mi volto verso la vetrata e faccio un cenno. Harry esce e ci raggiunge al tavolo.
«Perché mi stai cercando, Valerie?»
«E me lo chiedi? Hai abbandonato me e
mia madre senza un soldo!»
Harry mantiene la calma.
«Tecnicamente è stata lei ad abbandonare me, per tornare con tuo padre. Non è
colpa mia se poi lui si è fatto arrestare.»
«Non è questa la storia che conosco io.»
«Gennaio 2013», insiste Harry. «Quando Mike e io siamo rientrati dal sopralluogo a Bruxelles. Roseanne mi ha messo alla
porta e ha convinto lui a tornare in famiglia. Non ho fatto storie, dato che eravamo
a un mese dal colpo che avrebbe dovuto
cambiare tutte le nostre vite. Ma tua madre ha scommesso sull’uomo sbagliato e,
mi spiace, non devo essere io a rimediare
ai suoi errori.»
«Be’, non importa», stabilisce Valerie. Infila la mano nella fondina da bottiglia, che
sembrava vuota e contiene invece una calibro 6,35. Una di quelle piccole pistole che
stanno dappertutto. La punta su Harry, toglie la sicura e appoggia il dito sul grilletto.
«Vogliamo i diamanti. Se muori, non ti
serviranno a niente.»
A questo punto mi sento in dovere di
intervenire nel discorso. Tiro fuori il mio
revolver Ruger .327 magnum e lo punto
sulla ragazza, tenendo il dito sul ponticello, in sicurezza.
«La mia pistola è più grossa della tua.
Rimetti via la Browning e farò finta di non
averla vista.»
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Valerie non mi obbedisce.
«Will!» chiama, stizzita.
Dalla spiaggia buia spunta un individuo
che è tutto uno spettacolo. Un metro e ottanta, con i capelli rasati sulle tempie e ritti sulla sommità del cranio, rossi come la barba e
i baffi. Zaino in spalla, maglietta e pantaloncini da cui spuntano arti robusti, bianchicci
e ipertatuati. Nel complesso sovrappeso, ma
minaccioso, come chiunque tenga il dito sul
grilletto di una mitraglietta Uzi.
«Lui è Will, il mio ragazzo», spiega Valerie. «È arrivato oggi. L’Uzi è quella di
papà. L’abbiamo riassemblata stasera. Allora, chi ce l’ha più grosso?»
Non li sopporto più, gli inglesi.
«Mohamed», rispondo.
«Chi?»
Indico la luce accesa di là dalla vetrata.
«Il mio amico Mohamed ha in mano il
telefono ed è pronto a chiamare in speed
dial il tenente Yañez della Guardia Civil.»
In effetti il Leone del Senegal è un ragazzo nero, magro e disarmato, l’esatto
opposto del fidanzato di Valerie, per cui è
meglio che resti a occuparsi delle comunicazioni nelle retrovie.
«Tempo un minuto arriva una macchina piena di tipi con la Beretta 92F che
arresteranno te, Will e Harry. Per cui, diamanti bye bye forever. E, se vi venisse la
pessima idea di aprirvi la fuga sparando,
scatterà l’Operación Jáula – Operazione
Gabbia – e non lascerete mai quest’isola.
Anzi, vi suggerisco di mettere giù le armi,
prima che vi parta un colpo per sbaglio.»
Stavolta Valerie e Will obbediscono. La
pistola torna nella fondina da bottiglia, la
mitraglietta nello zaino. A mia volta, rimetto via la Ruger.
«Orbene, vi faccio una proposta. Domani Harry va in banca e fa un bonifico alla
signora Roseanne Walker per, diciamo,
ventimila euro...»
Harry comincia a protestare, ma è Valerie quella con la voce più acuta.
«Lui ha un milione di sterline!»
«Stammi a sentire, shot girl», le dico.
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«Quando un ladro vende merce a un ricettatore, incassa solo il dieci-venti per cento
del valore. Giusto, Will?»
Un grugnito dall’omaccione.
«Senza contare che Harry non tiene i
diamanti in casa», proseguo. «Non ce l’ha
nemmeno, una casa. Le pietre sono nascoste ai quattro angoli del globo, quindi non
può andare a recuperarle domani per venderle dopodomani. Se prendete i ventimila euro subito e chiudete il becco, fate un
affare. A proposito, dato che senza di me
non vedreste un centesimo, ho diritto a una
percentuale per la mia consulenza. Facciamo il dieci per cento. E, visto che di voi due

non mi fido, Harry detrarrà i duemila euro
direttamente dai vostri ventimila.» Mi volto
verso di lui. «In contanti, grazie.»
Harry bofonchia qualcosa di inintelligibile, ma credo voglia dire sì.
«Bene. Valerie, Harry non ha il cellulare, quindi manda a me le coordinate bancarie di tua madre.» Guardo l’orologio.
«È quasi mezzanotte. Liberati della pistola
e presentati al tuo posto di lavoro. I soldi
non crescono sugli alberi.»
Mi sbaglierò, ma in lontananza sento
qualcuno che canta. Stavolta non è Seven
Nation Army. A me sembra proprio che sia
Bella ciao.

Precario, disoccupato, buttafuori e infine detective privato senza licenza, Toni Black il protagonista
di questo racconto e del romanzoBlack Zero, è nero, è un duro e vive a Maiorca, Spagna, muovendosi
a proprio agio tanto negli alberghi di lusso quanto nei quartieri degli immigrati. Ironico, impegnato,
atipico e picaresco, è «un vero figlio di buona donna che risolve i casi a volte coi cazzotti, a volte col
pensiero, a volte persino col sesso... un poliziotto privato che io vi consiglierei di assumere».
(Andrea G. Pinketts)
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Nato a Milano nel 1964, vive dal 1973 tra l’Italia e la Spagna. Scrittore, traduttore e saggista, ha pubblicato
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CARLO JACONO
In alto, nel cerchio,
un autoritratto di
Jacono inserito nella
copertina di Urania
154, Il 27° giorno,
del giugno 1967.
Qui sotto
la copertina
del volumetto con
il racconto Solo per i
tuoi occhi allegato
a Panorama 586
del luglio 1977.
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Carlo Jacono nasce a Milano nel 1929: nell’anno nero della Strage
di San Valentino e del crollo di Wall Street. Ma, soprattutto, in quel
1929 in cui Mondadori lancia in edicola i suoi Libri Gialli. E, proprio
quei gialli, divenuti Il Giallo Mondadori nel dopoguerra, daranno a
Jacono l’opportunità di mettere in scena il suo talento pittorico. Appena uscito da Brera, infatti, sarà ingaggiato da Alberto Tedeschi, lo
storico direttore/traduttore/curatore de Il Giallo Mondadori, per illustrarne le copertine. I gialli erano caratterizzati, fin dalla loro nascita,
da una copertina giallo canarino che includeva, al centro, inizialmente, un esagono rosso poi divenuto un cerchio rosso che contornava
l’illustrazione di copertina. A Jacono, però, quel cerchio sta stretto e
così ottiene da Tedeschi il permesso di poterlo ridurre ed ecco che,
prepotentemente, i suoi disegni esplodono sulla copertina uscendo
dal cerchio, che spesso rimane solo un accenno ridotto a un quarto
della sua effettiva dimensione, per invadere il “giallo”.
Maestro della prospettiva e del colore i suoi disegni, una volta
stampati, si trasformano in una porta su altri mondi: mondi criminali,
mondi esotici ed erotici, mondi dove l’avventura regna sovrana. Le
sue immagini incuriosiscono e spingono all’acquisto: non a caso per
celebrare i 90 anni di vita della collana mondadoriana sono state scelte 12 copertine classiche di Jacono per “promuovere” altrettanti romanzi. Il risultato? Un successo di vendite.
Come tutti gli illustratori (seriali)
Jacono non ha tempo di leggere i
romanzi che deve illustrare così
riceve dai traduttori, o dallo
stesso Tedeschi, dei brevi riassunti nei quali gli viene
indicata la trama del libro e
delle possibili linee guida.
Tuttavia, Jacono, difficilmente le segue: lui preferisce
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fare di testa sua e seguire
il suo istinto. Eppure chi
acquisterà quel volume,
stimolato e incuriosito
dal suo lavoro, ritroverà
sempre, nella copertina,
tutti gli elementi caratterizzanti il romanzo appena letto.
Il suo tratto è decisamente
unico e in continua evoluzione:
nelle sue copertine realizzate per il
Giallo
alla fine degli anni ‘50 si respira l’aria fumosa
delle ambientazione noir e dei romanzi di Fleming, negli anni ‘60
compare prepotentemente, specialmente sulle copertine di Segretissimo, la seduzione del pop e della swinging London ma anche
la suggestione del cinema. Negli anni ‘70 è il periodo dei collage
e le sue copertine sono un mix di ritagli di giornali e colore steso
con il pennello.
Jacono, a partire dall’inizio degli anni ‘50, collaborerà stabilmente con Mondadori e illustrerà la quasi totalità della narrativa periodica da edicola della casa editrice: oltre a Il Giallo Mondadori illustrerà,
dal 1954 al 1967, le 320 copertine de I Capolavori dei Gialli. Sempre per
Mondadori realizzerà molte copertine di Urania e tutte le illustrazioni
interne dei primi 240 numeri. Sarà poi chiamato a realizzare le copertine
di Segretissimo e lo farà per quasi 35 anni. Sicuramente le storie di spionaggio gli sono più congeniali: non dobbiamo dimenticare che è stato
uno dei primi italiani a dare un volto a James Bond. È stato lui, infatti, a
realizzare le copertine, spesso non firmate o firmate Jacko, dei romanzi
di Fleming, rifiutati dalla Mondadori e quindi acquistati da Garzanti
nei prima anni ‘60 che li pubblicò nella collana delle “tre scimmiette”.
Sempre negli anni Sessanta cura per le Edizioni del gabbiano di Roma le
copertine della collana Emilio Salgari, dedicata all’omonimo scrittore.
Grazie a Segretissimo, con le sue storie esotiche, ricche di bellissime
spy girl, seducenti e mortali, Jacono mette in mostra la sua passione
per l’erotismo che lo porterà a illustrare anche molte copertine di
fumetti sexy tanto in voga negli anni ‘70. Firmerà, per esempio, ben
240 copertine degli albi di Goldrake, il sexy agente alla James Bond
con il volto di Jean Paul Belmondo, creato da Renzo Barbieri e
Sandro Angiolini. L’artista ama molto l’azione e le sue copertine
hanno sempre un taglio cinematografico e decisamente sexy
Pur non amando i fumetti non rifiuta mai un sfida ed ecco che le
sue copertine “promuovono” Jacula e Jungla ma anche Wallala, l’indiana Bionda, scritta da Mario Gomboli e persino Messalina. Accanto alle illustrazioni sexy e sensuali, le sue donne lo sono sempre,
realizzerà un gran numero di illustrazioni per i racconti romantici
pubblicati da Confidenze e Grand Hotel,
Jacono ama l’Ovest americano e il western e i suoi primi lavori ambientati nel selvaggio west appaiono sulla rivista True
12
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West, pubblicata nel 1958 da Tristano Torelli, che propone, come
recita il sottotitolo, le storie vere
del vero West. Da allora, il west
di Jacono sarà sempre presente
nelle edicole: sue sono le copertine di Dust, pubblicato dalla casa
editrice Dardo, degli albi western
dell’Intrepido, di molte testate tedesche e dei romanzi western di
Louis Lamour pubblicati negli
Oscar Mondadori.
Un altro genere attraversato da
Jacono è quello bellico: a partire dagli anni ‘60 collabora con
lo Studio Creazioni D’Ami che lo fa conoscere alla Fleetway.
La casa editrice inglese lo coinvolge prima nella creazione delle copertine per gli albi de L’artiglio d’acciaio e poi dei suoi
albi di guerra. Da quel momento per quasi una ventina d’anni
collaborerà con testate inglesi, da Commando a Battle, per la
realizzazione di spettacolari duelli aerei e aereo navali. Tutte le
copertine, oltre a molte altre realizzate ad hoc, per un totale di
oltre 300, saranno pubblicate anche in Italia da testate come
RAF, U.S.NAVY, U.S.ARMY, MARINES e via guerreggiando.
Tuttavia, sotto sotto, Jacono era un pittore prestato all’illustrazione: negli anno ‘70, infatti, riprende a dipingere con ottimi successi di “pubblico e di critica”. Tra i suoi soggetti preferiti ci sono,
potremmo dire ovviamente, i nudi femminili e splendidi paesaggi
marini solcati da grandi velieri e, soprattutto, una serie di spettacolari guerrieri rinascimentali. Che, quasi a voler chiudere il cerchio, ci riportano alle sue molte illustrazioni fantasy realizzate per i
mercati del nord Europa e alle tante favole o illustrazioni storiche
realizzate per riviste come Atlante, Sorrisi e canzoni, la storica Domenica del Corriere, L’Europeo e Sette, il magazine allegato al Corriere della Sera. I suoi lavori appaiono anche sulle copertine dei libri
Club degli Editori, di Euroclub e di Sezione del Reader’s Digest.
Oltre alle case editrici italiane ha collaborato con periodici inglesi,
svedesi, norvegesi e statunitensi. In Giappone sono state pubblicate
molte delle sue fiabe illustrate e una biografia di
Richard Wagner.
Grazie al suo sconfinato talento nel 1970
vince il Premio Illustrazione. Altro importante traguardo è la vittoria del premio Amici
del Quadrato per la Pittura (1974). Ha inoltre partecipato attivamente alle rassegne del
giallo, della fantascienza e del fumetto, tra
cui il Mystfest di Cattolica, Treviso Comics
e la Mostra internazionale dei film di fantascienza di Roma.
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JACONO90
In occasione dei novant’anni dalla nascita di Carlo Jacono WOW Spazio Fumetto –
Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania, 12), grazie al contributo del Municipio
4, espone una selezione di suggestive illustrazioni di questo talentuoso artista di fama internazionale, all’interno di una mostra che celebra l’estro dell’“Uomo del cerchio” proponendo un percorso espositivo inedito dedicato
alle copertine più suggestive prodotte per Il
Giallo Mondadori (ma non solo).
Grazie alla collaborazione de l’Archivio
Jacono, che si occupa di gestire e conservare la memoria dell’artista, saranno esposte
90 tavole originali, tante quanto gli anni che
avrebbe compito lo scorso marzo, realizzate
a partire dal 1952 e utilizzate come copertine per racconti, romanzi e fumetti. In questa
esposizione sono stati privilegiati i Gialli ma
non mancano Segretissimo e le tante altre testate che si sono avvalse della perizia artistica
di Jacono. In mostra anche la prima e l’ultima
copertina realizzata dall’artista per il Giallo e
per Segretissimo ma anche le prime copertine
per la Serie Nera de Il Giallo e anche alcune
copertine di gialli ambientati a Milano.
L’ARCHIVIO JACONO
& IL PREMIO JACONO
Jacono era un artista veloce nella realizzazione
dei suoi lavori e questo gli ha permesso di realizzare, in quasi 50 anni di lavoro, oltre sei mila copertine e illustrazioni.
Negli anni, al contrario di molti altri artisti Jacono ha cercato di rientrare in possesso dei suoi
originali e ora gran parte di questi sono conservati, grazie al lavoro di Maria Grazia Jacono e
del figlio Andrea, nell’Archivio Jacono e sempre più spesso tornano a nuova vita con la loro
pubblicazione su riviste e libri.
Dal 2008 l’Archivio Jacono, in collaborazione con Excalibur e la Fondazione Franco Fossati, organizza il Premio Jacono che annualmente premia l’illustratore più rappresentativo in un
genere ogni anno diverso. Il premio è stato assegnato ad autori del calibro di Victor Togliani,
Claudio Villa, Giuseppe Rava, Franco Brambilla, Marco Soldi e Aldo Di Gennaro.
In occasione della mostra “Jacono 90”, presso WOW Spazio Fumetto dal 14 dicembre 2019
al 12 gennaio 2020, la Fondazione Franco Fossati (organizzatrice dell’esposizione), in collaborazione con Il CerchioGiallo, l’Archivio Jacono, e Il Giallo Mondadori, ha lanciato il “Premio
Jacono Calibro 9mila” ovvero un concorso letterario per il miglior racconto giallo / thriller /
noir ispirato a una illustrazione di Carlo Jacono tra quelle esposte nella mostra presso Wow
Spazio Fumetto. Il vincitore sarà pubblicato nella collana “Il Giallo Mondadori” mentre altri 8
racconti finalisti saranno pubblicati in un numero speciale della rivista “Il Cerchio Giallo” a cura
de L’Archivio Jacono.
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IN TUTTE LE LIBRERIEdi
Delitti Alla Milanese
20 raconti
19 ricette

alla

DELITTI alla MILANESE

DELITTI

M IL A N E S E

286 pagine
16 illustrazioni di Carlo Jacono

DEGLI OMICIDI
I L N U OVO A R T U S I

A cura di
Gian Luca Margheriti

18 euro
(spese di spedizione incluse)

nali
Con 19 ricette tradizio
Mazzoni
raccolte da Giovanna
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Racconti di
Simone Galbiati
Gian Luca Margheriti
Rino Casazza
Albina Olivati
Gianluca Padovan
Rossana Girotto
Davide Palmarini
Carlo Negri
Erica Arosio
Giorgio Maimone
Ferdinando Pastori
Marco Donna
Francesco G. Lugli
ndo Ferrario
Edmo
Ippolito
Danila Comastri Montanari
Roberto Allegri
Maddalena Molteni
Pierluigi Spagnolo
Andrea Carlo Cappi
Paolo Sciortino
Mario Raz
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Milano Pastis
Il racconto della grande rapina
in via Montenapoleone nel 1964
204 pagine
1 traccia audio in regalo
4 illustrazioni di Carlo Jacono
20 euro
(spese di spedizione incluse)
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I volumi possono essere ordinati
a info@excaliburmilamo.it
oppure cliccando sulle copertine

I diritti d’autore
su ogni copia venduta
saranno devoluti
all’Opera San Francesco
per i Poveri

