1) L’evento a cui lei prenderà parte a Parma è stato organizzato in collaborazione
con le biblioteche del Comune. Che importanza hanno ancor oggi le
biblioteche?
JD: Le biblioteche sono un elemento vitale della società e della cultura. Sono un
luogo in cui la gente può consultare libri e avere accesso alla lettura, quando in loro
assenza, magari non sarebbero in grado di godersi la gioia della lettura. Man mano
che il numero delle librerie cala, le biblioteche emergono sempre più come bastioni
della parola scritta. In America, tengo molti eventi letterari nelle biblioteche, che ora
stanno iniziando pure a “prestare” gli ebook.
2) Se Lincoln Rhyme e Amelia Sachs venissero a Parma, cosa farebbero?
JD: Di certo andrebbero a visitare il famoso Battistero e pure il Duomo. E,
probabilmente, si metterebbero sulle tracce di un criminale (naturalmente non
originario di Parma) in Piazza Garibaldi o nella Galleri Nazionale e poi si
siederebbero in qualche locale del centro a sorseggiare vino e a mangiare prosciutto e
formaggio locali.
3) Sappiamo che in passato lei ha fatto il cantautore folk. In quale modo musica e
letteratura si fondono?
JD: Scrivo i miei libri come se fossero composizioni musicali: la sostanza del libro
deve armonizzarsi con il tono della scrittura. Inoltre, cerco di scrivere secondo una
cadenza musicale, partendo lentamente e aumentando progressivamente il ritmo nel
finale, in una sorta di crescendo.
4) Cosa possono aspettarsi i suoi lettori da questa nuova avventura di Lincoln
Rhyme?
JD: Ne Il bacio d’acciaio, Lincoln e Amelia sono sulle tracce di un assassino che, per
uccidere, utilizza articoli di uso comune e domestico, per esempio forni a microonde,
automobili. È un terrorista? Un sicario? Un folle? Non lo scopriamo che
all’ultimissima pagina!
5) Giusto in questi giorni, i nostri telegiornali hanno mostrato le immagini di un
frenetico inseguimento su un’autostrada di Los Angeles, in cui un uomo che
aveva appena tentato di uccidere un’altra persona ha creato lo scompiglio,
prima di essere finalmente bloccato dalla polizia. Prende mai spunto da
situazioni del genere?
JD: Buffo che citiate questa scena, perché proprio ne Il bacio d’acciaio l’assassino fa
esattamente la stessa cosa! Manda in tilt il traffico di New York per riuscire a
sfuggire ad Amelia Sachs!

