Di quanti romanzi sarà composta la saga A Song of Ice and Fire?
Il piano originale ne prevedeva tre. Quando sono arrivato a circa 1.200 pagine del primo ero ancora
lontano dal finale che avevo previsto nel mio disegno originale per quel libro. Così il primo libro è
diventato due libri e mi sono detto... “Uhm… adesso sono quattro”. Poi mentre scrivevo il secondo
mi sono reso conto che stava accadendo la stessa cosa. Quindi per un po’ ho smesso di scrivere, ho
riorganizzato il tutto e ho capito come raccontare la storia che volevo raccontare rendendole
giustizia, ma allo stesso tempo senza passare il resto della mia vita a farlo. E sei libri sembrava la
soluzione migliore.

Consideri questa saga la tua magnum opus?
Sì, in effetti sì. Di certo è la cosa più ambiziosa che io abbia mai fatto. In parte, la lentezza nello
scrivere è dovuta proprio al fatto che voglio dare il meglio di me. Non voglio buttarla giù in fretta e
furia per pubblicarla il prima possibile e poi pentirmene. A volte vorrei essere ricco di famiglia, così
potrei scrivere la storia per intero e poi permettermi il lusso di tornare indietro e riscriverla prima
che chiunque altro la abbia letta. Ma sto facendo tutti gli sforzi possibili per renderla il mio
capolavoro, per così dire.

Hai intenzione di pubblicare racconti ambientati nel mondo di A Song of Ice and Fire?
Certo, ma la domanda è: quando avrò il tempo di scriverli? Ho scritto una storia per Legends, The
Hedge Knight, che si svolge circa cent’anni prima degli eventi di A Game of Thrones. Lì ho
introdotto due personaggi, Dunk ed Egg, che mi piacciono molto, e ho in mente molte altre storie su
di loro e sulle loro vite. Ma quando ci arriverò? Non lo so. È ancora tutto molto incerto.

A Game of Thrones e A Clash of Kings sembrano più romanzi storici che fantasy tradizionali
alla Tolkien. È un effetto voluto?
Certo. I romanzi storici mi piacciono tanto quanto i fantasy, in particolare quelli ambientati nel
periodo medievale. L’unico problema che ho con i romanzi storici è che leggo anche molti libri di
storia, quindi so sempre cosa succede. Si può scrivere un romanzo splendido sulla Guerra delle due
rose, ma è difficile creare suspance su “Riusciranno i due principini a scappare dalla torre?” perché
si sa già che non è andata così. Tra i motivi che mi hanno spinto a creare A Game of Thrones c’era
anche il desiderio di scrivere un romanzo storico su un periodo storico immaginario. Ma c’è anche
un aspetto fantasy, quindi è una combinazione di questi due tipi di scrittura.

Da cosa è stata influenzata la saga, soprattutto?
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Potrei citare una decina di influenze. Sicuramente una di esse è la Guerra delle due rose. Si tratta di
un periodo storico affascinante, pieno di personaggi straordinari. Tutti conoscono quelli più famosi,
ma anche alcuni dei personaggi secondari sono affascinanti. In parte è influenzata anche da tutta la
tradizione fantasy. In realtà, una delle ragioni per cui ho cominciato a scrivere questi libri è stata la
saga di Tad Williams di qualche anno fa; mentre leggevo Memory, Sorrow, and Thorn ricordo di
aver pensato: “Tad qui ha dimostrato veramente che questo genere non deve per forza essere fatto di
libri scritti male e derivative.” In un certo senso mi ha fatto capire che fare bene un libro di questo
tipo è possibile.

Trovi difficile tenere a mente tutti i numerosi personaggi e sottotrame della saga e mantenere
il ritmo di tutte le storyline?
A volte può diventare complicato, ma riesco ad averli piuttosto presenti tutti. Ciascuno di questi
personaggi è ben distinto nella mia testa, hanno tutti la loro voce unica e particolare, ma senza
dubbio la difficoltà di intrecciare le trame, le linee temporali, la successione dei capitoli, sono tutte
cose che mi fanno diventare matto. Rimescolo i capitoli novanta volte per cercare di ottenere la
sequenza ottimale. Ma con la speranza di trovare il bandolo della matassa alla fine.

Hai un personaggio preferito?
Devo ammettere che in un certo senso mi piace Tyrion Lannister. Ovviamente è il cattivo, ma
dopotutto non c’è niente come un buon cattivo.

La magia gioca un ruolo più importante in A Clash of Kings rispetto al libro precedente, A
Game of Thrones. Con l’avanzare della serie la magia sarà sempre più presente?
È un romanzo fantasy, quindi ho pensato di doverci mettere un po’ di magia. Ma volevo gestirla con
molta attenzione. Questo è uno degli aspetti dove Tolkien ha avuto un’influenza positiva. Pensiamo
a The Lord of the Rings come un romanzo con molta magia, ed effettivamente è così. È imbevuto di
un senso di magia, di mistero e di meraviglia. Ma di magia in scena ce n’è davvero poca. Gandalf è
un mago, ma in realtà cosa fa di magico? Crea dei fuochi d’artificio che potrebbero essere magici, il
suo bastone si illumina, ma non è come in alcuni dei peggiori fantasy dove la magia viene trattata
quasi come un superpotere da fumetto e i personaggi vanno in giro a lanciare palle di fuoco e
conoscono un sacco di incantesimi.
Tolkien era molto più misterioso. Sauron non è mai in scena, non si viene mai a sapere quali sono i
suoi veri poteri, si sa solo che sono enormi e malevoli. L’uso della magia è molto discreto. Quando
ho capito cosa aveva fatto Tolkien, mi è sembrato che avesse fatto una grande scelta. La magia deve
essere magica. Se diventa una cosa normale, se basta andare al negozio di magie come si va dal
macellaio e il mago abita lì all’incrocio e tutti possono andare a trovarlo quando hanno il mal di
denti, la magia perde molto del suo senso di meraviglia.
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È proprio per questo che ho progettato la serie affinché la magia fosse quasi impercettibile all’inizio
per poi aumentare un libro dopo l’altro. Ma in ogni caso farò in modo che sia sempre qualcosa di
insolito e sorprendente.

Finora la saga è stata molto avvincente, ma anche molto cupa, e sembra che per i personaggi
principali le cose possano solo andare peggio. Ti preoccupi mai che sia troppo cupa?
Un po’ sì, soprattutto quando sento che lo dicono i lettori. Ma d’altra parte, se vogliono un fantasy
leggero, è pieno di altri scrittori a cui possono rivolgersi. Non ero interessato a scrivere quel genere
di storia.
Penso anche che aumenti la suspence, il che era uno dei miei obiettivi. Volevo dare al lettore la
sensazione che qualsiasi personaggio può morire in qualsiasi momento. Questo significa che se si
mettono in pericolo, forse anche il lettore avverte lo stesso senso di pericolo.

Tra quanto vedremo il prossimo libro?
Spero di consegnarlo alla fine del 1999 in modo che possa essere pubblicato nell’estate o
nell’autunno del 2000.

Puoi darci qualche indizio su cosa possiamo aspettarci dal prossimo romanzo?
Introdurrò due nuovi POV. Uno non vi dirò chi è, l’altro sì: è Samwell Tarly. Ci saranno alcuni
capitoli dal suo punto di vista. È con Jon e i Guardiani della Notte. Era nella saga anche prima, ma
non era un POV, non siamo mai entrati nella sua testa. Inoltre, nel terzo libro alcuni personaggi che
erano sullo sfondo diventeranno un po’ più centrali, come i Tyrell di Alto Giardino e il principe di
Dorne con la sua famiglia. Se tutto va bene ci saranno altre sorprese, altre battaglie, altri colpi di
scena e cose belle e brutte.
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