A Storm of Swords è andato estremamente bene. Sembra che sia andato meglio di molti tuoi
lavori precedenti.
Beh, la saga sì, sicuramente. Sta andando meglio di ogni altra cosa che abbia fatto, e questo è molto
gratificante.

Una delle cose che trovo incoraggianti nel successo di A Storm of Swords è che si tratta di un
libro molto lungo e la gente lo sta leggendo comunque. È magnifico. Quante parole sono?
120.000? Di più?
Beh, sono 1.500 pagine di manoscritto. Penso che avrei avuto troppa paura di scoprire quante parole
sono. È incredibilmente lungo. [Risate]

È stato un parto difficile?
Sì. Ero indietro di molti mesi con la consegna e negli ultimi tempi c’era molta pressione affinché
finissi. Ma alla fine sono stato soddisfatto di quello che ho scritto. Ma poi naturalmente sono subito
passato al libro seguente, e così… i lettori leggono i libri molto più velocemente di quanto io riesca
a scriverli. È sconfortante. Lavoro a un libro per due anni, viene pubblicato e due giorni dopo mi
arriva la prima e-mail: “Quando uscirà il prossimo?” [Risate]

Stai facendo un tour di promozione del libro adesso?
Sì.

Quindi non scrivi molto quando sei in viaggio?
Assolutamente no. Ho bisogno del mio spazio. Ho bisogno del mio ufficio e del mio ambiente. Ci
ho provato. A volte porto con me un laptop o ai vecchi tempi un taccuino o qualcosa di simile. Ma
non riesco a scrivere, davvero, tranne nel mio ambiente, nel mio ufficio dove posso realmente
perdermi nel mondo che sto creando invece che in quello che mi circonda.

Dove si trova il tuo ufficio?
A Santa Fe, nel New Mexico. Vivo lì da vent’anni, ma sono originario del New Jersey.
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Da lontano Santa Fe sembra un luogo tranquillo per scrivere libri. È così?
È un posto stupendo e ha molti dei servizi di una grande città, ma ha solo 70.000 abitanti per cui è
un posto straordinario per viverci. E il clima è fantastico. Abbiamo tutte e quattro le stagioni, cosa
che apprezzo, ma non sono troppo estreme, altra cosa che mi piace. E sono dipendente dalla cucina
locale; il cibo messicano è il migliore al mondo. Il peperoncino verde è indimenticabile.

A Storm of Swords è il primo dei tuoi libri che ho avuto l’opportunità di leggere. Sembra
molto legato alla Storia, ma lo definiresti un romanzo fantasy?
È decisamente un romanzo fantasy, ci sono i draghi e così via, ma si respira certamente l’aria del
romanzo storico. Amo la Storia. Volevo dare una forte impronta storica a questo e agli altri libri, il
respiro del romanzo storico. I libri di questo genere sono stupendi da leggere, l’unico problema per
quanto mi riguarda è che conosco troppo bene la Storia, quindi so sempre cosa accadrà. Se leggi un
romanzo sulla Guerra delle Due Rose, non importa quanto bene o quanto male sia scritto, sai già chi
vincerà. Con un romanzo come il mio, invece, puoi sorprendere le persone. Si legge come un
romanzo storico, sembra un romanzo storico ma non sai mai cosa sta per succedere.
La maggior parte del fantasy epico ha un’ambientazione simil-medievale. A partire da Tolkien e da
The Lord of the Rings. Quindi, in questo senso, è esattamente nel solco della tradizione di molti
scrittori del passato. Ciò che io tento di fare è dare la sensazione del romanzo storico un po’ di più
rispetto a quelle opere precedenti che, credo, hanno un respiro più prettamente fantasy o fantastico.
Nel mio modo di fare questo genere c’è un po’ meno di magia e stregoneria in scena e più enfasi su
duelli, battaglie, intrighi politici e personaggi. Soprattutto sui personaggi.

Gli intrighi politici sono indubbiamente una componente importante dei tuoi libri.
Sicuramente sì. È divertente. [Risate] Anche se inizio a pensare che la mia immaginazione
impallidisca di fronte a quello che sta accadendo ora negli Stati Uniti. [Risate] I miei personaggi
sono più diretti. Sguainano la spada e uccidono i loro rivali. [Risate]

Cosa ti ha portato a scrivere questi libri così imponenti che stanno avendo un così largo
seguito?
Beh, agli amanti del fantasy piacciono i libroni. The Lord of the Rings è stato veramente il primo.
Fu pubblicato in un periodo in cui la maggior parte degli editori – specialmente nella
fantascienza/fantasy – non volevano più di 60.000 parole. Non volevano libri lunghi. Questa è la
vera ragione per cui fu diviso in tre: perché The Lord of the Rings in realtà è un solo libro e Tolkien
lo aveva pensato come un solo volume, ma fu diviso in una trilogia per adeguarlo agli standard
dell’epoca. In un certo senso Tolkien ha posto le basi per tutti gli scrittori a seguire. Penso anche
che ci fossero molte cose importanti in quel libro. Primo, ha un grandissimo numero di personaggi.
Secondo, ha creato un mondo secondario - Tolkien lo chiamava così - e questo, penso, è essenziale
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per il fantasy epico dei giorni nostri: oggi il mondo è uno dei personaggi. La gente parla di andare
nella Terra di Mezzo invece di leggere e basta. Si ha l’impressione che vogliano scomparire in un
mondo artificiale, che bisogna quindi creare, con una sua storia, una sua ambientazione e i suoi
dettagli. Bisogna dare loro la sensazione che sia un posto ricco, variegato, complicato e vitale,
come il mondo reale. Questo comporta l’uso di un gran numero di parole. Non si tratta
semplicemente di svolgere una trama. Bisogna dipingere un quadro d’insieme.

C’è anche molta back story.
Sì, molta.

Non vedremo mai gran parte della back story dei tuoi libri?
C’è molta più back story di quanta ne riveli. Ovviamente, in ogni volume svelo qualcosa in più. In
particolare, nelle mie saghe la chiave del futuro è in gran parte nel passato e nelle successive
rivelazioni su quanto è successo sedici anni prima, nel fatto che ciò che crediamo sia vero non è
necessariamente così. In questo processo di rivelazione a volte porto avanti la storia, ma a volte
riprendo la storia dal passato svelando in ogni libro successivo qualche particolare su quello che è
successo in precedenza. Ma c’è comunque molta più back story di quanta ne svelerò. Ho appunti e
dettagli su molti dei re che sono stati solo menzionati en passant, ed è stato di nuovo Tolkien, il
maestro in questo, a mostrarci come fare. Ha pubblicato tutte le sue appendici – in realtà non penso
che io pubblicherò le mie – ma se guardiamo la fine di The Lord of the Rings ci sono pagine e
pagine di appendici e la minuziosità con cui ha creato quel mondo è straordinaria.
Penso che si debba trattare la back story di un libro del genere come un iceberg, la maggior parte
del quale dovrebbe essere sotto la superficie. Quanto basta da farci intuire che sotto c’è qualcosa di
enorme.

Il primo libro della saga è A Game of Thrones?
Esatto. È uscito nel 1996. Ho iniziato a scrivere la saga nel 1991. Non ho scritto con continuità
perché ero ancora molto impegnato a lavorare nella TV e nel cinema.

Quanti libri hai pianificato per questa serie?
Alla fine saranno sei. Per ora ce ne sono tre. A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of
Swords.
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Cosa significano le lettere R. R. nel tuo nome?
Raymond Richard.

Te lo chiederanno spesso.
Sì. Ma di solito faccio lo strafottente e dico: “Il mio secondo nome.” [Risate]

Che genere di lavori hai fatto per la televisione?
Beh, ero nello staff del revival di The Twilight Zone che la CBS ha prodotto a metà degli anni ‘80.
Poi ho lavorato su Beauty and the Beast per tre anni. Dopo più che altro ho stipulato accordi di
sviluppo. Creavo pilot per nuove serie. Scrivevo sceneggiature per il cinema, alcune adattate da
miei lavori, alcune originali e alcune adattando i lavori di altri. Ma nessuno di questi è mai stato
realizzato. È stata una delle cose che in definitiva mi ha reso frustrato e mi ha spinto di nuovo verso
i libri. I libri sono davvero stati il mio primo amore, e poi mi mancava un po’ scriverne. C’è una
libertà nello scrivere libri che non si può avere a Hollywood. Hai carta bianca, non ti devi
preoccupare dei compromessi: non bisogna combattere con i registi, la rete o gli studi. Ma la verità
è che, sebbene stessi guadagnando molto bene a Hollywood scrivendo sceneggiature e sviluppando
pilot, alla fine non veniva mai realizzato niente e questo mi rendeva in fin dei conti insoddisfatto.
Nessuna cifra può veramente sostituire… vuoi che ciò che scrivi venga letto. Vuoi un pubblico, e
quattro persone in una stanza di un centro d’affari della ABC o della Columbia non sono
abbastanza.

Avevi già in mente la saga a quei tempi?
Sì. Beh, sicuramente dopo il 1991 quando l’ho iniziata. Anche quando la accantonavo continuava a
stuzzicarmi. Mi ritrovavo a pensarci mentre andavo o tornavo dallo studio o la notte prima di
addormentarmi. A volte in vacanza. Insomma, i personaggi restavano con me. Questo è stato uno
dei motivi che mi ha fatto davvero capire che dovevo scrivere questa saga, che questa era una storia
che dovevo raccontare.

Quindi l’hai pensata come una saga fin dall’inizio?
Oh sì. Inizialmente pensavo fosse una trilogia, ma questo in realtà prima di iniziare a scriverla.

Stai già lavorando sul quarto libro?
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Sì.

Ha già un nome?
A Dance with Dragons. Il quinto sarà The Winds of Winter. Il sesto lo deciderò in seguito. [Risate]
Non so ancora dirti il titolo.

È un genere in cui c’è molta competizione. Ci sono molti scrittori di saghe fantasy/storiche. E i
tuoi libri si stanno davvero distinguendo tra tutti. Hai anche tu questa impressione?
Sì. Ho visto la differenza di libro in libro. Sta crescendo. Sto vedendo davvero molte persone in
questo tour promozionale, alle sessioni di autografi. Mentre ai tempi del primo libro quando ero in
tour ero felice se venivano a vedermi cinque o sei persone. Ora ne vengono 100, 200.

Questo aiuta anche la vendita dei tuoi titoli precedenti.
I miei titoli precedenti stanno vendendo molto bene. E i miei vecchi libri del periodo prima della
TV sono stati ripubblicati. Quattro dei miei vecchi romanzi.

Quanti libri hai scritto?
Dipende. Prima di questa saga ho scritto quattro romanzi e circa cinque o sei raccolte di racconti.
Ho anche pubblicato libri come curatore. La serie di Wild Cards aveva quindici volumi e un paio di
altri progetti per i quali ho svolto il ruolo di curatore, invece che scrittore. Quindi suppongo di avere
trenta o quaranta libri nella mia bibliografia ora come ora.

Sembra più soddisfacente del lavoro in televisione.
In definitiva sì. Anche se libri e televisione danno soddisfazioni diverse. Quando la TV e il cinema
vanno bene, quando hai una buona squadra e si va d’accordo, è molto stimolante lavorare con buoni
attori e un buon regista, mettere insieme qualcosa e vederlo prendere vita davanti ai tuoi occhi.
Guardare i giornalieri. Sono emozioni uniche. Ma la stessa cosa può facilmente andare male, sai,
quando il regista e lo sceneggiatore non vanno d’accordo. Quando l’attore insiste a cambiare tutti i
tuoi dialoghi. Quando la rete ti manda degli appunti che distruggono completamente parte di quello
che stavi cercando di fare, a quel punto l’esperienza non è così affascinante.
In un libro io sono lo scrittore, ma sono anche il regista, sono tutti gli attori, sono il tipo degli effetti
speciali e il tecnico delle luci: faccio tutto io. Quindi se va bene o male, dipende solo da me.
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Hai conservato qualcosa di questa esperienza? Dei princìpi della produzione cinematografica?
In una certa misura sì. Sono uno scrittore molto evocativo, e quando descrivo una scena la vedo
nella mia testa come farebbe un regista. Vedo come cadono le luci e dove sono posizionati i
personaggi, a Hollywood lo chiamano “blocking”, e penso che lavorare in quell’ambiente abbia
affinato i miei dialoghi. È qualcosa su cui si lavora molto a Hollywood: limare i dialoghi.

Hollywood ti ha contattato a proposito della saga?
Ho avuto qualche manifestazione di interesse per il libro, sì. Non so se ne verrà fuori qualcosa.

Puoi cercare di riassumere la saga per chi non la conosce?
Beh, certo: quante ore ho? [Risate] Si svolge in un mondo immaginario, i Sette Regni di Westeros,
che è un mondo in stile medievale, ma con della magia. C’erano i draghi in passato, anche se al
momento in cui la storia inizia l’ultimo drago è morto 150 anni prima.
Probabilmente la cosa che più differenzia Westeros e i Sette Regni e il nostro mondo è che le
stagioni sono scombussolate. Invece di avere ogni anno con quattro stagioni che arrivano in date più
o meno prevedibili, le stagioni sono completamente casuali e si protraggono per anni. All’inizio di
A Game of Thrones, il primo libro, la gente pensa che l’estate stia per finire, ma è stata un’estate
molto lunga, dieci anni d’estate. Ora i giorni iniziano ad accorciarsi, sta diventando sempre più
freddo e quindi la gente pensa che l’estate stia finendo. Ovviamente quando le stagioni durano così
tanto si tratta di un cambiamento molto significativo, perché gli inverni sono periodi estremamente
duri. Un inverno che dura così tanto tempo può avere effetti devastanti. Nessuno vuole un inverno
lungo.
Su questo sfondo si svolge una lotta dinastica per il controllo del regno, ovvero i Sette Regni, che in
realtà sono un’unica entità, anche se in precedenza era divisa in sette. Ora tutti sono dominati da un
solo re. Molte delle case più importanti si contendono il controllo del trono.
All’estremo nord c’è anche un’enorme muraglia di ghiaccio vecchia di 8.000 anni, che si estende
attraverso l’intero continente ed è sorvegliata da una confraternita chiamata i Guardiani della Notte,
i cui membri non hanno famiglia e giurano di dedicare la loro vita a questo mastodontico muro di
ghiaccio alto 700 piedi contro ciò che si nasconde al di là di esso. E cosa si nasconda al di là di quel
muro, lo scopriremo presto.

Ah: The Winds of Winter.
Già.
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Quali sono gli elementi ispiratori di questo mondo? Riesci a identificarli?
Qualcosa deriva dalle mie ricerche storiche, ma non faccio trasposizioni uno-a-uno. Alcuni lettori ci
hanno provato: “Questo personaggio è Riccardo III, quest’altro è…”

Non è una cosa che detesti? Come se la tua creatività non fosse abbastanza.
Già. Effettivamente prendo spunto da alcune vicende storiche, ma gran parte del materiale viene
solo dalla mia immaginazione.

Frank Herbert è stato ispirato dalle agitazioni politiche, l’ecologia e così via. Così stavo
pensando alla questione delle stagioni: è basata su qualcosa che ti ha colpito o ti è sembrata
semplicemente una cosa interessante?
Penso che mi piacesse il simbolismo: l’inverno, l’estate, quello che rappresentano. Tutti abbiamo
degli inverni nella nostra vita e non si tratta solo di tempo atmosferico. L’estate è il tempo della
crescita, dell’abbondanza e della gioia. E l’inverno è un periodo buio in cui bisogna lottare per
sopravvivere.

In termini di storia, quanti dettagli storici puoi usare senza che il romanzo sembri troppo
simile al nostro mondo?
Penso che ne servano un bel po’.

Perché vuoi che i lettori si ritrovino nelle tue creazioni?
Sì, perché voglio dare una sensazione di verosimiglianza. In realtà penso che la maggior parte degli
scrittori fantasy ne usino troppo pochi. Cioè, lasciami specificare che ci sono molti fantasy di
qualità in giro. Molta gente produce ottimi lavori. Tad Williams ha scritto una trilogia fenomenale.
Robin Hobb sta scrivendo cose magnifiche. Naturalmente i libri di Robert Jordan hanno milioni di
fan. E ci sono gli scrittori classici come Tolkien e altri. Ma a parte loro, ci sono anche molti scrittori
che non sono proprio fenomenali e, anche se i loro libri tendono ad avere un’ambientazione
medievale, li leggi e sembra di essere a Disneyland, coi castelli, i re e i cavalieri.

E le damigelle. Non dimenticare le damigelle!
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Sì, le damigelle. Ma non ci sono i cani nei saloni dei castelli che litigano sotto i tavoli. Non ci sono
le malattie e la fame. Nel Medioevo c’erano anche tutte queste cose. Penso che sia davvero
necessario avere entrambe. È qui che entra in gioco la ricerca. Bisogna sapere come si svolgevano
veramente i tornei e come venivano combattute le guerre, avere nozioni sulle battaglie e le armi
utilizzate. Così ho cercato di dare ai miei libri questa sensazione di cruda verosimiglianza, e a
quanto pare i miei ammiratori lo apprezzano, quindi penso di stare facendo un buon lavoro.

Hai una tabella di marcia per la scrittura?
Mi alzo ogni giorno e lavoro di mattina. Prendo un caffè e mi metto al lavoro. Quando ho una
giornata buona ad un certo punto guardo fuori ed è già buio, l’intera giornata è scivolata via senza
che me ne accorgessi. Ma ci sono anche i giorni storti. Quando lotto e sudo e passa mezz’ora e ho
scritto tre parole. Passa mezza giornata e ho scritto una frase e mezza, e poi smetto proprio di
scrivere e mi metto a giocare con il computer. Si sa, a volte mangi l’orso e altre volte è l’orso che ti
mangia. [Risate]

I tuoi libri sono accuratamente pianificati? Hai una stanza con mappe o cose del genere?
Disegno delle mappe, ma no. Non faccio nulla di tutto ciò. Ho un’idea generale di dove sto andando
ma lascio che siano i personaggi a venirmi incontro e che le svolte e i colpi di scena vengano fuori
strada facendo.
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