
Tutti noi abbiamo letto almeno un giallo,  
ma chi conosce veramente ciò che si nasconde dietro le quinte 
di questo genere intramontabile? Quali sono le scelte editoriali 

che hanno contribuito a dare fama ai nostri autori preferiti,  
da Camilleri a Grisham? Chi ha tradotto Camilla Läckberg?  

Perché Donna Leon non vuole pubblicare in Italia?  
Come sono cambiate le opere di Carrisi e de Giovanni  
nelle trasposizioni in film e graphic novel? E quali sono  
i nuovi gialli per ragazzi? Un’indagine dentro la filiera 

editoriale alla scoperta del lavoro segreto che si cela dietro  
i best seller del genere più amato in Italia, definito da Sciascia 

«la migliore gabbia dentro la quale uno scrittore  
possa mettersi».
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aLcune Ricette di JeffeRy deaveR
PReSentazione

Lo so, non ho saputo resistere alla tentazione, dopo aver tenuto una le-
zione ai ragazzi del master in editoria del Collegio S. Caterina di Pavia. 
Dopo averli incontrati, seduti e apparentemente tranquilli, dietro i lo-
ro banchi mi sono accorto che in quel momento non ero io a raccon-
tare loro dei segreti sul giallo ma erano loro a svelarli a me. Poi, quan-
do mi hanno successivamente tempestato di mail di domande e richie-
ste sugli argomenti che avrebbero trattato in questo libro ho avuto la 
conferma che erano tutti davvero degli incredibili investigatori. Erano 
degli ottimi ricercatori e saggisti e ognuno aveva preso estremamente 
sul serio il compito che gli era stato affidato in questo master sull’edi-
toria. La prima cosa che mi ha stupito è stata la copertina di questo li-
bro (ammetto che le due che mi avevano fatto vedere in bozza mi ave-
vano lasciato perplesso), poi mi ha colpito il titolo. Mi sono così accor-
to che la mia lezione sicuramente era stata efficace. E una volta che ho 
letto tutti i contributi di questo libro mi sono chiesto se non sarebbe sta-
to meglio che anch’io mi sedessi di nuovo come loro dietro a quei ban-
chi e aggiungessi non un commento ai temi ma un altro tema a quelli 
già svolti. Mi sono così trovato a meditare di che cosa avrei potuto oc-
cuparmi. Quale argomento originale avrei potuto toccare. E mi si è ac-
cesa una lampadina in testa. 

Mi è capitato spesso di essere a cena e a pranzo con maestri della let-
teratura di suspense: da Elmore Leonard a Joe R. Lansdale, da Arthu-
ro Pérez Reverte ad Alicia Giménez Bartlett, da Francisco Ledesma a 
Martín Cruz Smith, da Paco Ignacio Taibo II a Wulf Dorn. Tutti si sono 
dimostrati incredibili e appassionati gourmet e mi hanno svelato le loro 
ricette preferite. C’è chi come Taibo predilige come bevanda esclusiva-
mente la Coca Cola messicana, chi come Lansdale si accontenta sempli-
cemente di una Diet Coke, chi come Jeffery Deaver ha una predilezio-
ne per vini speciali come il Brunello di Montalcino. Posso anche certi-
ficarvi che alcuni scrittori mi hanno confessato che il luogo in cui pre-
feriscono scrivere è la cucina, come spesso mi hanno ribadito Donato 
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