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Phyllis Dorothy James, meglio nota come P. D. 
James e conosciuta anche come "lady thriller", è 
stata una scrittrice e politica britannica. Nata nel 
1920, ha ricevuto il titolo di baronessa di Holland 
Park dalla regina Elisabetta nel 1991, per i suoi 
meriti letterari. Grazie a questa nomina ha potuto 
sedersi alla camera dei Lord. Il suo primo libro, 
Copritele il volto, arrivò nel 1962, giallo con cui 
inaugurava la serie delle avventure del detective 
Adam Dalgliesh: un poliziotto di Scotland Yard che 
scrive poesie, protagonista di altri quattordici 
romanzi. La James ci ha lasciato circa una trentina 
di opere, ognuna delle quali rappresenta un 
piccolo capolavoro del genere poliziesco e del 
thriller. Non a caso da molti considerata come la 
vera erede di Agatha Christie. 

 

IN CATALOGO…  
   
Children of men  / [starring] Clive Owen, Julianne 
Moore, Michael Caine ; music by John Tavener ; 
costume designer Jany Temime ; production 
designer Jim Clay, Geoffrey Kirkland ; director of 
photography Emmanuel Lubezki ; screenplay by 
Alfonso Cuarón ... [et al.] ; directed by Alfonso 
Cuarón. - [S.l.] : Universal Studios, c2007. - 2 
DVD. - Dal romanzo I figli degli uomini  di P.D. 
James. - Edizione per il cinema, 2006 

                                   SezCinema DVD 3117/I-II 
 

Una certa giustizia / P.D. James ; traduzione di 
Ettore Capriolo. - Milano : A. Mondadori, 1998. - 
452 p. ; 23 cm. - (Omnibus)  
                                     BCMO 823.914 JAM 
 
I figli degli uomini  / P.D. James ; traduzione di 
Annamaria Biavasco e Valentina Guani. - Milano : 
A.Mondadori, 1993. - 316 p. ; 23 cm   

                                         BCMO 823.914 JAM 
 
L'ispettore Dalgliesh  / P.D. James. - Milano : 
Club degli Editori, (stampa 1992). - IX, 733 p. ; 23 
cm. - Contiene: Copritele il volto ; Una mente per 
uccidere ; Un gusto per la morte  
                                               SBU L 823.914 JAM 

 
Un lavoro inadatto a una donna  / P.D. James ; 
traduzione di Ettore Capriolo. - Milano : A. 
Mondadori, 1988. - 251 p. ; 23 cm  

                BCSC COLLANA 9.125 8.VIII.IX.A-E 
 
Morte a Pemberley  / P.D. James. - Milano : A. 
Mondadori, 2013. - 345 p. ; 23 cm. - (Omnibus)  

        SBU B 823.914 JAM 
 
La paziente privata  / P.D. James ; traduzione di 
Grazia Maria Griffini. - Milano : A. Mondadori, 
2009. - 464 p. ; 23 cm. - (Omnibus)  

                                              SBU F 823.914 JAM 
 

 
 
 
La stanza dei delitti  / P.D. James ; traduzione di 
Grazia Maria Griffini. - Roma : La Repubblica, 
2004. - 477 p. ; 21 cm 

                                 BCMO 823.914 JAM 
 
Il tempo dell'onestà  / P. D. James ; traduzione di 
Annamaria Raffo. - Milano : A. Mondadori, 2000. - 
292 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Omnibus)   
 
In questo diario, tenuto fra il suo settantaseiesimo 
e settantottesimo compleanno, P.D. James 
ricostruisce la storia personale e la storia del 
secolo in cui è vissuta. La "signora britannica del 
giallo" affronta gli argomenti più disparati: dai 
ricordi sulla Seconda guerra mondiale agli 
aneddoti sulla BBC, dall'infanzia a Cambridge alle 
riflessioni sulla vita, la morte e il sesso. Passando 
per l'analisi del mestiere di scrittore e la storia 
della letteratura poliziesca, la James dà una sua 
personale interpretazione del motivo per cui le 
donne, da Agatha Christie a Patricia Cornwell, 
eccellono nella crime fiction.  [www.ibs.it]   
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