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Ragionato e inglese
Il giallo di P.D. James
è sotto indagine
Il libro. La giornalista de La Provincia Antonella Crippa 
e Ilaria Marzia Orsini ricostruiscono l’impostazione 
letteraria “alta” della celebre autrice per la crime fiction

P.D. James ha scritto diciannove romanzi gialli, oltre a racconti e saggi 

UMBERTO MONTIN

Siamo circondati da as
sassini, da criminali patentati, 
seriali, perversi e devastanti,
frutto della società corrotta o 
germi di un’umanità che si sta 
distruggendo. Assassini veri, per
le strade, nei luoghi di lavoro, di
svago, nelle case. Fin dentro i 
libri. E’ lì, che in questa epoca 
inquieta di grandi paure che ci 
assediano vicine, vediamo pren
dere forma i fantasmi delle paure
stesse cercando nelle storie 
l’esorcizzazione dei timori. Così
il poliziesco, il noir, il thriller si
prendono le vette delle classifica
di vendita, e la realtà stessa di

venta giallo, tutti incuranti di 
quell’avvertimento che Friedrich
Durrenmatt rivolse agli scrittori:
«Non cercate di penetrare in una
realtà che torna ogni volta a sfug
girci di mano, ma costruite un 
universo da dominare. Questo 
universo può essere perfetto, 
possibile, ma è una menzogna».

Plot moderno
Però nell’universo degli scrittori
di gialli vi fu chi scelse di muover
si su un terreno molto diverso da
quello del caso “durrenmattia
no” per costruire, secondo un 
parametro quantomai attuale e
moderno, un plot credibile, ar

monico e ancorato nel profondo
del mondo reale, ben inserito nel
contesto sociale. Phyllis Dorothy
James, meglio conosciuta come
P. D. James, la “baronessa del
thriller” dopo che la regina Elisa
betta la fece entrare alla camera
dei Lord, scomparsa a 94 anni tre
anni fa, appartiene a questa 
schiera di autori di crime, anzi la
si può annoverare tra i capofila.
«Ed è un peccato che oggi pochi
la ricordino e che sia difficile tro
vare i suoi libri sugli scaffali delle
librerie» annota Antonella Crip
pa, giornalista giudiziaria a La 
Provincia di Lecco, che con Ilaria
Marzia Orsini ha scritto il saggio

“Mai per caso  Il poliziesco ra
gionato di P. D. James” (Mimesis,
110 pagine 10 euro). Un lavoro 
accurato, ricco di documentazio
ne, che può essere una guida alla
comprensione del romanzo gial
lo attuale, lavoro nato dalla pas
sione della stessa Crippa per il 
romanzo di genere e femminile
britannico che la portò a fare di
P. D. James e della sua opera il 
tema della tesi di laurea.

Intervista fra the e biscotti
«All’epoca era molto letta  ricor
da l’autrice lecchese  ed ebbi pro
va della sua disponibilità verso gli
studenti nella facilità con cui mi
concesse un’intervista il 17 feb
braio del 2001: tre ore di piacevo
lissimo colloquio con questa 
“nonnina” dai capelli bianchi, fra
the e biscotti». A parlare di delitti
di carta e di come sono nati i per
sonaggi cardine dell’opera di P. D.
James, l’ispettore gentile e sensi
bile Adam Dalgliesh e l’investiga
trice privata Cordelia Gray, il pri
mo protagonista di 14 romanzi,
la seconda al centro solo di un 
paio. Un poliziotto e un’investi
gatrice che possono rappresen
tare la sintesi di ciò che fu, nella
vita reale, la loro autrice: in pri
mo luogo una donna profonda
mente attenta al suo genere nella
costruzione di un romanzo, se
condo un’ottica continuamente
femminile ma non femminista,
e tesa a inseguire nella scrittura
i dettami della “letteratura alta”
(«intesa non come finita, ma 

piuttosto un confine rassicuran
te» sottolinea Antonella Crippa),
quella che molti giallisti, prima
di P. D. James e dopo, non hanno
o saputo applicare. Non per nien
te anche nelle storie non manca
no le citazioni letterarie e i riferi
menti agli autori preferiti dalla
stessa autrice, a cominciare da 
Jane Austen. Ma questo inserire
la cura, lo stile, la parola non ba
nale e non sciatta, è solo una delle
caratteristiche che costruiscono
la modernità della crime fiction
di P. D. James: un altro elemento
centrale, ben illustrato dalla
Crippa e dalla Orsini, è l’attenta
caratterizzazione e descrizione
di Dalgliesh e di Cordelia Gray, 
differenti e quasi complementa
ri: tanto il primo è riflessivo, do
tato di estremo autocontrollo, 
capace di costruire una trama 
attorno al colpevole fino a farlo
confessare, poeta e amante della
musica, quanto l’investigatrice 
privata è brillante, fa irrompere
le sue emozioni, «colpisce per la
sua freschezza e vitalità». 

Tenerezza per la collega
S’incontreranno, a lei il poliziotto
risulterà antipatico, pur ricono
scendone le enormi doti di detec
tive, mentre per la giovane Cor
delia, Adam proverà quasi tene
rezza e un sentimento che però
non approderà a nulla. Anche 
nell’intervista P. D. James non 
perde l’occasione per ricordare
come ha tratteggiato l’ispettore
che ha «le qualità che più ammiro

Phyllis Dorothy James ANSA

in un uomo, ossia sensibilità, co
raggio e intelligenza». Tutte doti
che vengono calate nel processo
di nascita della storia dove, ac
canto allo spessore di protagoni
sti e figure secondarie  «mai ri
tratti in bianco e nero, ma rap
presentazioni sfumate e perso
nalità complesse nelle quali il 
bene e il male convivono»  , un
posto centrale hanno sia l’am
bientazione che la collocazione
e la lettura sociale del contesto 
dove i colpevoli vivono influen
zati dalle circostanze devianti. 
Ambientando il racconto in edifi
ci oscuri e angusti o in ambienti
mistici come una chiesa, P. D. Ja
mes nell’opera di Crippa e Orsini
rivela, nel calarvi i personaggi e
le loro azioni, l’influenza che
l’aver lavorato nell’amministra
zione pubblica, prima in un ospe
dale poi in un dipartimento di 
polizia venendo a contatto con le
realtà più dure, ha avuto su di lei
che pure rifugge giudizi morali
stici: «Ho paura della violenza 
raccontò  e certamente scriven
do romanzi polizieschi credo di
dare una senso a tutto questo: 
rappresentare l’ordine dal caos,
immaginare soluzioni ai proble
mi, ridare ordine al terrore ro
manzandolo. E’ probabilmente
un modo per fare i conti con il 
mio stesso caos interiore, proba
bilmente». 

Opere per tesi
Questo però non le impedisce di
inventarsi intrighi legati ai temi
attuali e a condividere con l’ami
ca e glallista Ruth Rendell,  come
osserva Antonella Crippa  «la 
tendenza a realizzare opere per
tesi, che devono insegnare qual
cosa» con la consapevolezza che
«se il romanzo non riuscirà a par
lare al cuore e alla mente della 
gente comune, la lettura è desti
nata a diventare interesse di po
chi». Una sottolineatura che se
gna la distanza di P.D. James dalla
tradizione tutta logica, gioco a 
incastri e puzzle element come
nucleo centrale che fu di Agatha
Christie, collega che la ”barones
sa del thriller” non amava tanto
da affermare che «io scrivo me
glio di lei» e sottolineando che 
l’opera della regina del giallo si 
faceva apprezzare per l’esteriori
tà e per descrivere un «mondo 
accomodante, conformista e 
tranquillo».
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Parlare d'amore
fa bene all'amore

La gelosia è un abbaiare di cani
che attira i ladri

Karl Kraus

ritrovò costretto a testare i limi
ti di ciò che poteva o non poteva
fare. Di conseguenza, i membri 
della “gens” GiulioClaudia fu
rono a capo di un lungo proces
so storico fatto di sperimenta
zione, sviluppi, cambiamenti.

«Se questo volume riuscirà a
trasmettere ai lettori anche so
lo un assaggio di quanto sia
emozionante studiare la prima 
dinastia imperiale di Roma, 
avrà raggiunto il suo scopo» ri
marca l’autore, «sono passati 
due interi millenni, ma il primo
esempio di dittatura occidenta
le risulta ancora istruttivo e 
sconvolgente insieme».  Stefano

Casini

“Dynasty” di Tom Holland, edizioni Il Saggia

tore. 471 pp 26 euro

che assassine, incestuose cop
pie di potenti, oppressi maschi 
beta che nonostante tutto arri
vano a esercitare poteri di vita o
di morte. Tutti gli ingredienti 
principali dei drammi moderni 
sono già rintracciabili nelle fon
ti di quel periodo. I nomi dei pri
mi Cesari, più di qualunque al
tra dinastia, sono noti ancora 
oggi, la loro popolarità resta im
mutata».

Per quanto venga considera
to dagli storici come il primo 
imperatore romano, Augusto 
non fu mai insignito di questo 
titolo. Governò secondo i poteri
che seppe conquistarsi poco 
per volta. E la successione dina
stica non fu mai regolata da pro
cedure ufficiali. Per cui ogni im
peratore, nel salire al potere, si 

gesta di una dinastia sconvolta 
da scandali e faide omicide. In
torno a loro, una folla di perso
naggi minori contribuisce a de
scrivere il panorama sociale e 
culturale del tempo, delinean
do un’epopea, gloriosa e sangui
naria, del primo periodo impe
riale.

Chi ama le storie condite da
veleni, crudeltà e torbide per
versioni, «in queste pagine ci 
trova tutto» sottolinea Holland 
nelle note al volume: «matriar

il fascino sinistro di quei prota
gonisti. Intrighi, omicidi, ince
sti, oscuri complotti, lusso sfre
nato e decadenza: “Dynasty” di 
Tom Holland è la cronaca ap
passionata e dissacrante del
l’ascesa e caduta della dinastia 
GiulioClaudia, che dal 14 a.C. al
68 d.C. governò l’Impero roma
no.

L’opera dello scrittore e sto
rico inglese dipinge il ritratto 
dei cinque imperatori protago
nisti, nel bene e nel male, della 

Libri
Tom Holland, storico inglese
e il ritratto degli imperatori
da Augusto a Nerone
protagonisti di un’epoca

Augusto, Tiberio, Ca
ligola, Claudio e Nerone. Quan
do si parla della Roma imperia
le, tutta la sua storia e il suo mito
ebbero origine nella città dei 
primi Cesari. Nessun’altra epo
ca antica regge il confronto con

La dinastia GiulioClaudia
Tra omicidi, vizi e complotti

La copertina del libro 


