Cosa ti ha dato l’ispirazione per gli Stark? La famiglia Stark in A Game of Thrones è
semplicemente fantastica.
Beh, è una domanda difficile da rispondere. Penso che in parte il motivo fosse che volevo fare un
libro su una famiglia. Ho scritto molti romanzi e mi sono reso conto che, per la maggior parte, gli
eroi di quei romanzi, i protagonisti, sono sempre dei solitari. Sono giovani senza legami, oppure
adulti che non hanno mai avuto legami: Abner Marsh di Fevre Dream è un solitario, Dirk Tellarian
di Dying of the Light è un solitario; quindi pensavo che sarebbe stato interessante avere a che fare
con un nucleo familiare, per una volta. Inoltre, A Clash of Kings trae forte ispirazione dalla storia:
ho letto molti romanzi storici e molti libri di storia mentre lo scrivevo, e mi hanno colpito le grandi
famiglie del Medio Evo. All’epoca il potere era una questione familiare. Mi sembrava una dinamica
interessante e degna di essere approfondita.

Perché scrivi, invece di fare il venditore di scarpe?
Beh, non si fanno soldi con le scarpe. Ho sempre scritto. È come una malattia: scrivevo storie
quando ero un ragazzino, storielle che poi vendevo per qualche spicciolo agli altri ragazzini del
vicinato, a cui poi le leggevo in maniera teatrale. Ho sempre inventato storie, è quello che so fare, è
parte di me. Penso che anche se non ci fosse modo di pubblicarle o farne dei soldi, continuerei a
scrivere storie nella mia testa.

Chi è il tuo scrittore preferito?
Jack Vance, sicuramente. È incredibile, non smette mai. Tanti scrittori della sua età arrivano a un
certo punto della loro carriera e cozzano contro un muro. Smettono di scrivere, oppure continuano,
ma i loro libri diventano orrendi. Invece Vance è grande come un tempo; Nightlamp è bello quanto
Big Planet. Continua a sfornare capolavori, per quanto mi riguarda, e non riesco a smettere di
leggerlo. Compro un suo nuovo libro, leggo una frase e sono rapito; mi ha catturato. È fantastico.
Mi piacciono anche molti altri scrittori, ma Vance è senza dubbio il mio preferito.

Pensi di scrivere in maniera simile alla sua?
Non penso di scrivere come lui. Ho imparato alcune cose da Jack Vance, sicuramente, e a volte
provo deliberatamente a scrivere come lui. Il personaggio di Havilon Tuf, su cui ho fatto un libro, è
un personaggio molto vanciano. In particolare nella prima storia di Tuf che ho scritto, A Beast for
Norn, ho deliberatamente provato a vedere se ero in grado di realizzare qualcosa in stile Vance,
come quello che ha fatto con Magnus Ridolf e altri dei suoi personaggi. Ma il suo stile è molto
diverso dal mio, è molto ricco. Provate a leggerlo. Non mi somiglia, è molto diverso da me, ma ha
una gran mole di opere, e se vi piace ci saranno altri quaranta libri da leggere, è il bello di uno
scrittore con così tanto materiale pubblicato.
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Hai scritto molto per la TV. Qual è il tuo media preferito?
I libri, è facile.

C’è qualche ragione particolare? È solo perché nessun altro scombina il tuo lavoro?
Sì, questa è la ragione principale. È molto appassionante lavorare per la televisione, ma ti stanchi,
dopo un po’, di dover accontentare tutti. Di ascoltare le idee del regista, e i punti di vista degli
attori, e poi la rete ha una nota con delle richieste che devono essere soddisfatte; ti fa venire la
nausea. Vuoi solo raccontare una storia e comunicarla al tuo pubblico. Sono felice di aver lavorato
in TV. È stato un bel periodo, e le carrettate di soldi che mi hanno pagato non erano niente male, ma
in ultima analisi, i libri sono il mio primo e ultimo amore, il mio vero amore.

È stata tua l’idea di Beauty and the Beast?
No, è stata di Ron Koslow.

E tu hai scritto per lui.
Mi ha assunto nel suo staff, sì. E ho scritto 13 episodi su 56.

Cosa ti ha preso di quella serie?
Semplicemente, è fatta bene. Ho visto il pilota, Koslow l’aveva già filmato e me lo aveva mandato,
ed era una serie di qualità. Se lavori nella televisione, vuoi lavorare a serie come Hill Street Blues,
non come Three’s Company; vuoi essere associato a materiale della qualità più alta. E si poteva
capire, guardando quel pilota, che era proprio bello, era ben diretto, ben scritto, gli attori erano
fantastici, e mi sono detto “Questo è il genere di show che voglio fare”. E poi c’era l’elemento
fantasy, naturalmente. Koslow, inoltre, era molto generoso. Aveva avuto la visione iniziale, ma
c’era ancora molto spazio per creare; c’era la possibilità per gli altri autori di aggiungere cose a
quella visione, e non di eseguirla e basta, ma di dare il proprio contributo. E questo l’ho apprezzato.

Hai un episodio preferito?
Credo che il mio preferito sia “Brothers”, quello con gli uomini-drago.
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Grazie mille.
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