<EH_Dave> Salve a tutti, e benvenuti a Flashpoint. Sono Dave Slusher, il vostro presentatore per lo
show di stasera, e il nostro ospite è lo scrittore George R. R. Martin. Benvenuto, George! Per
cominciare, ci potresti dare un quadro generale della tua saga A Song of Ice and Fire.
<George_RR_Martin> È una domanda complicata... potrei andare avanti a scrivere per le
prossime due ore. Sei libri, tanto per cominciare. Sei libri enormi. Un miscuglio tra fantasy epico e
i toni del romanzo storico. Un cast di migliaia di personaggi. E un budget illimitato per gli effetti
speciali. Che altro ti posso dire, Dave?

<EH_Dave> Ci basterà per iniziare. Perché hai deciso di scrivere una saga così impegnativa? Hai
mai avuto ripensamenti?
<George_RR_Martin> Erano solo tre libri quando ho iniziato… ma ci ho preso gusto. Dopo dieci
anni a Hollywood, a limare ogni parola per ottenere copioni di 60 pagine, volevo fare qualcosa in
grande, qualcosa per il quale non ci fossero limiti di budget.

<Granny> Visto il modo in cui la gente muore nei tuoi libri, nell’ultimo sarà rimasto qualcuno di
vivo?
<George_RR_Martin> Nessuno resterà vivo fino all’ultimo libro. Anzi, muoiono tutti nel quinto. Il
sesto libro sarà solo una descrizione lunga mille pagine della neve che soffia sulle tombe…

<EH_Dave> È stato difficile tornare ai romanzi dopo il periodo a Hollywood? È un lavoro più
solitario, immagino.
<George_RR_Martin> È stato un sollievo tornare ai libri. Le mie ultime esperienze a Hollywood
non sono state belle, e me ne sono andato stanco e amareggiato.

<EH_Dave> Del lavoro di stesura di A Clash of Kings, quanto ne hai dedicato alla creazione dei
personaggi? Hai un cast enorme da riempire.
<George_RR_Martin> La creazione dei personaggi è sempre una componente importante,
ovviamente. Con una saga grande come questa (davvero, sono sette o otto romanzi messi insieme)
la parte veramente difficile è fare in modo che ogni personaggio sia memorabile e diverso da tutti
gli altri. Ogni POV ha bisogno di avere una propria voce, ma anche il proprio cast di personaggi
secondari. Può essere dura. Per fortuna ricordo i miei personaggi molto meglio di quanto riesca a
fare con le persone vere.
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<EH_Dave> Che impatto ha sulla scrittura il fatto di avere come punti di vista sia personaggi
“buoni” sia “cattivi”? La separazione tra loro risulta sfumata?
<George_RR_Martin> Sì, questa è la mia intenzione. Mi piace dipingere in una scala di grigi, non
in bianco e nero. Qualcuno una volta ha detto che l’antagonista è l’eroe della fazione opposta, e io
volevo trasmettere proprio questo. Ci sono così tanti fantasy con cattivi stereotipati e
bidimensionali: Lord Oscuri, Re del Male o cose del genere. Feh.

<EH_Dave> Sei molto bravo a presentare personaggi che possiamo capire, e a farci comunque
tifare contro di loro.
<George_RR_Martin> Mi fa piacere che la pensi così. Dopotutto, quando scrivo un POV, cerco di
far entrare il lettore nella testa del personaggio, in modo che possa empatizzare con lui, almeno
per la durata di quel capitolo.

<EH_Dave> Succede lo stesso anche a te con tutti i personaggi, mentre li scrivi?
<George_RR_Martin> Mentre li scrivo? Certo. Poi cambio POV e cambio anche fazione.
Ovviamente ho i miei personaggi preferiti: Tyrion, Arya, Jon… ma voglio bene a tutti. Anche a
quelli che uccido.

<EH_Dave> Parliamo di Tyrion. In A Clash of Kings il suo personaggio viene sviluppato molto
bene.
<George_RR_Martin> Be’, il fatto che sia il personaggio con più capitoli di certo aiuta. Quando
ho iniziato A Game of Thrones, pensavo che ogni personaggio avrebbe avuto lo stesso numero di
capitoli, ma mi sono reso conto in fretta che non avrebbe mai funzionato. Alcuni dovevano essere
più uguali degli altri. Nel primo libro è Ned il personaggio predominante, nel secondo è Tyrion.
Tyrion, poi, è un personaggio che mi risulta molto facile scrivere. Quelli più difficili sono Jon e
Dany, un po’ perché sono molto lontani dall’intreccio principale, e un po’ perché i loro capitoli
sono quelli a più alto “coefficiente di magia”. Come ho detto in altre interviste, la magia va gestita
molto attentamente.

<EH_Dave> Questi libri camminano su un filo sottile: la componente magica potrebbe essere di
troppo per gli appassionati di storia, e troppo poca per i fan del genere fantasy. Ci hai mai pensato?
<George_RR_Martin> Certo che sì. Mi è già capitato nella mia carriera… in particolare con The
Armageddon Rag, che non era abbastanza terrificante per i fan dell’horror, non era abbastanza
misterioso per gli appassionati del genere mystery… quanto ai fan del rock ‘n’ roll, evidentemente
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non leggono libri… quindi non l’ha comprato nessuno, anche se ha ricevuto un sacco di recensioni
entusiaste.

<EH_Dave> Eppure, prima che iniziasse la chat molti di noi stavano parlando di quanto ci sia
piaciuto quel romanzo. Ha comunque i suoi fan.
<Fourthman> Wow!
<George_RR_Martin> Sì, a quelle nove persone che l’hanno letto è piaciuto. Si vede che siete tutti
qui stasera.

<Zer0hour> Io! Io!
<EH_Dave> Tornando a parlare di A Clash of Kings, quello che secondo me differenzia questi libri
da altri appartenenti allo stesso genere sono le conseguenze. Ogni azione ha delle ripercussioni,
mentre in molti fantasy non è così.
<George_RR_Martin> Sì, fortunatamente A Song of Ice and Fire non avrà problemi di questo tipo.
Certo, dopo Tolkien ci sono stati fantasy tremendi. Ci sono anche autori bravissimi, non
fraintendetemi. Tad Williams, Robin Hobb, Ursula K. Le Guin, Jack Vance, Guy Gavriel Kay e altri
hanno scritto delle cose fantastiche in questo genere. Ma nella maggior parte dei casi, sono riusciti
a tirare fuori il peggio da The Lord of the Rings.

<EH_Dave> Come lettore, mi sento molto più coinvolto se so che i tuoi personaggi sono davvero in
pericolo, che potrebbero superare le avversità ma anche morire all’improvviso.
<George_RR_Martin> Lo confesso, sono sempre stato propenso a uccidere qualcuno di importante
all’inizio, in modo che i lettori sappiano che si fa sul serio. L’abbiamo fatto in Beauty and the
Beast, e anche in Wild Cards. E ovviamente l’ho fatto anche qui. Avrei voluto che anche Tolkien
fosse stato un po’ più coraggioso. Gandalf sarebbe dovuto rimanere morto.

<EH_Dave> Parliamo del concetto di mito e leggenda. Da un certo punto di vista, sembra che
questi libri parlino di eventi che si fanno mito, la sostanza delle canzoni. È una cosa intenzionale o
semplicemente è andata così?
<George_RR_Martin> Beh, nelle mie opere ho sempre esplorato la tensione tra l’ideale e il reale,
tra la leggenda e i fatti che sono alla base delle leggende. È un tema che si ritrova anche nei miei
primi racconti.
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<EH_Dave> Sembra che gran parte dell’azione si svolga fuori scena, e venga raccontata al lettore
da un altro personaggio, che forse potrebbe mentire o esagerare. In un certo senso, quanto accaduto
è già leggenda a quel punto.
<George_RR_Martin> Uhm. Beh, non sono d’accordo con quel “gran parte”. Cerco di mostrare
direttamente gli eventi più importanti, ma allo stesso tempo cerco di non ripetermi troppo. Ad
esempio, in A Game of Thrones c’erano tre battaglie importanti abbastanza vicine tra loro, e ci ho
messo un po’ per capire come affrontarle. Alla fine ho scelto tre approcci diversi. La prima
battaglia, alla Forca Verde, è stata mostrata per intero. La seconda, al Bosco dei Sussurri, è stata
presentata da qualcuno che, più che vedere, ha sentito i rumori della battaglia… un riassunto, più
che un vero e proprio racconto, basato unicamente sul senso dell’udito. L’ultima battaglia, quella
degli Accampamenti, è stata raccontata attraverso il dialogo, quando un messaggero ne descrive
l’esito a Lord Tywin. Così facendo, speravo, il lettore non avrebbe avuto la sensazione di
trascinarsi attraverso infinite descrizioni di fendenti di spade, nitriti di cavalli e crani spaccati da
asce (non che questo genere di cose mi dispiaccia, ovviamente).

<Fourthman> Scusa se ti faccio 3 o 4 domande. Syrio tornerà? O era Jaqen H’Ghar? The
Armageddon Rag verrà ristampato? Se non puoi rispondere a nessuna di queste, potresti raccontarci
per favore la storia della sessione autografi di A Game of Thrones a New Orleans con Ray
Bradbury?
<George_RR_Martin> Sì, The Armageddon Rag verrà ripubblicato. La Bantam ha comprato
quattro dei miei vecchi romanzi, e nei prossimi quattro anni ristamperà Windhaven, Dying of the
Light, Fevre Dream e The Armageddon Rag. In quest’ordine.

<Fourthman> Bene!
<George_RR_Martin> Per chi non riesce ad aspettare, ho delle copie di molti dei miei vecchi libri
che sarei felice di vendere. Scrivetemi a GeoRR@aol.com.
Per quanto riguarda la storia della sessione autografi, era a St. Louis, non a New Orleans, ma mi
sa che è troppo difficile raccontare una storia divertente via chat.

<Fourthman> Nessun problema, mi è piaciuta la versione di Stephen Leigh, pensavo che forse
volevi darci la tua.
<Renly> Perché la prima tiratura di A Game of Thrones è stata di sole 75.000 copie?
<George_RR_Martin> Solo? Non so, le vie dell’editoria sono infinite.
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<Granny> Stai cercando di dirci qualcosa visto che ci parli così tanto di quanto Arya e Jon si
vogliono bene?
<George_RR_Martin> Di dirvi qualcosa? No, sto solo riferendo i sentimenti dei personaggi.
Ovviamente qualsiasi cosa nei libri “dice qualcosa”.

<Charmayne> Sig. Martin, ho avuto l’impressione che Rhaegar abbia violentato Lyanna. È così, o
erano innamorati?
<George_RR_Martin> Rhaegar e Lyanna… beh, quella è una rivelazione che dovrà attendere i
prossimi volumi. Ma se non siete certi di cosa sia successo, ne sono felice. Una delle cose che
volevo era trasmettere l’incertezza della verità. Voglio dire, pensateci: nel nostro mondo non
sappiamo nemmeno cosa sia accaduto tra Thomas Jefferson e Sally Hemmings, o tra Bill Clinton e
Paula Jones, del resto. La verità su Rhaegar e Lyanna potrebbe rimanere altrettanto elusiva…
almeno ancora per un po’.

<Charmayne> Sig. Martin, volevo solo aggiungere che non sono mai stata così colpita dalla morte
di un personaggio come mi è successo con la morte di Ned. Non riuscivo a capacitarmene. Grazie
per aver scritto una saga così coinvolgente, con personaggi che ti sembra davvero di conoscere.
<George_RR_Martin> Grazie a te, Charmayne.

<Ran> Se la Guardia Reale rinuncia a mogli ed eredità, come può Jaime Lannister essere l’erede di
Castel Granito?
<George_RR_Martin> La risposta è semplice: Lord Tywin nega l’evidenza. Se ammettesse che
Jaime non è l’erede, dovrebbe ammettere anche che l’erede è Tyrion. E questo proprio non gli va
giù.

<Zer0hour> Sig. Martin, come le è venuta l’idea di suddividere i capitoli in questo modo?
<George_RR_Martin> L’idea strutturale rispecchia quella di Wild Cards, la nostra serie di
romanzi a mosaico… solo che scrivo io tutte le parti.

<Revanshe> Vedremo qualcosa di più per quanto riguarda Robb Stark? E Ser Loras? Ho sentito che
ci sarà più romanticismo nel prossimo libro. È vero?

Questo documento è di proprietà del sito www.labarriera.net, ne sono consentite la riproduzione e la pubblicazione previa autorizzazione.

<George_RR_Martin> Romanticismo? Uhm… be’, ci saranno, vediamo, uno, due, tre, forse
quattro matrimoni in A Storm of Swords. Ma quanto romanticismo li accompagnerà è più difficile
da dire.

<ChrisK> E un funerale?
<Revanshe> LOL, Chris.
<George_RR_Martin> Robb ha un ruolo più importante in A Storm of Swords rispetto al libro
precedente. Appare per più tempo in scena, diciamo, non come POV, ma nei capitoli di Cat.
ChrisK, in realtà ci hai preso.

<Linda> Per via dei Rhoynar, i dorniani adorano (o adoravano) divinità diverse da quelle dei Primi
Uomini o degli Andali? Se è così, c’entra qualcosa con il fatto che i Martell usano il titolo di
Principe o Principessa?
<George_RR_Martin> Forse tra i dorniani c’era chi adorava qualche strana divinità, ma i
matrimoni tra membri di gruppi diversi hanno fatto sì che la religione dei Sette finisse per
prevalere anche in quei posti. Il titolo di “principe” veniva usato nelle loro città d’origine, lungo il
fiume Rhoyne.

<dwiff> Non che io non adori A Song of Ice and Fire, ma ci sono piani futuri per Wild Cards?
<George_RR_Martin> Stiamo pensando di riprendere Wild Cards, ma non c’è nulla di certo.

<JoHn> Se ti invitassero, parteciperesti a un’altra antologia tipo Legends? O i progetti di questo
tipo dovranno aspettare la fine della serie?
<George_RR_Martin> Se Silverberg facesse un altra Legends e mi chiedesse di partecipare di
nuovo, certo, mi piacerebbe scrivere un’altra storia su Dunk&Egg.

<Tam> In che modo scegli il POV per una particolare scena o capitolo? Istinto? Il personaggio che
ha più da perdere? Più da guadagnare? Che soffre di più?
<George_RR_Martin> In alcuni casi c’è solo una scelta. In questo momento, i personaggi sono
molto distanti gli uni dagli altri. In altri casi, sì, cerco di capire quale personaggio ha un potenziale
drammatico più alto. Può non essere facile, perché non tutto è alla luce del sole. Ogni personaggio
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ha informazioni diverse rispetto agli altri. Ma l’impatto emotivo è certamente uno dei fattori più
importanti.

<Razib> Gli Andali, i Primi Uomini e i Rhoynar sono basati su qualche popolazione realmente
esistita, magari in Europa? I Dothraki sembrano i Mongoli o i Turchi, ad esempio.
<George_RR_Martin> Non ci sono corrispondenze biunivoche. Anche nel caso dei Dothraki.
Sicuro, sono basati in parte sui Mongoli e sui Turchi, ma anche sugli Unni, gli Alani e altre
popolazioni, e in parte sono puramente di fantasia. Lo stesso vale per gli altri popoli. Leggo molti
libri di storia, certo, e prendo in prestito qualcosa. Ma non mi piace semplicemente cambiare i
nomi e scrivere giù parola per parola: ci giocherello, cambio qui, mescolo questo con quest’altro,
dò una svolta diversa agli eventi, modifico aspetti della cultura, invento un re diverso o una
religione diversa. Così rendo tutto più inatteso.

<Ghost> La frase di Jaime su una certa gentilezza è legata a Tysha? L’assassinio di Bran è stato
architettato apposta per essere scoperto?
<George_RR_Martin> Ghost, troverai le risposte nei prossimi volumi.

<Wenci> Qual è il personaggio più facile da scrivere, per te? E perché? E qual è il più difficile?
<George_RR_Martin> Tyrion è il più facile. I più difficili sono Jon e Dany. Anche Bran è
difficile… in parte a causa della sua età.

<dwiff> Con i riferimenti a uri, lupi giganteschi e frasi come “l’inverno sta arrivando”, dobbiamo
intuire che si tratta di una sorta di Terra preistorica? Tipo era glaciale?
<George_RR_Martin> No, è un mondo alternativo, come la Terra di Mezzo di Tolkien. Non ci sono
legami con la “nostra” terra.

<RMBoye> Una domanda semplice, invece: scopriremo mai cos’è successo alla “Balia asciutta”,
Tyrek?
<George_RR_Martin> Sì. Cerco di non lasciare troppe trame in sospeso. Ma a volte bisogna
aspettare un po’.
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<Fere> Sig. Martin, i libri sono molto coinvolgenti, grazie davvero. E inoltre, per difendere i fan del
rock ‘n’ roll, sappiamo leggere. Ora, per quanto riguarda la mia domanda, Barristan Selmy tornerà e
avrà un ruolo importante?
<George_RR_Martin> Sì, Ser Barristan tornerà.

<Renly> Hai in mente di scrivere di più sulla storia dietro alla serie A Song of Ice and Fire, in
particolare sulla conquista del trono da parte di Robert e Ned? O su Aegon il Conquistatore?
<George_RR_Martin> Renly, no, non credo che scriverò di quei periodi. Però scriverò di più su
Dunk&Egg.

<LEX_N_DC> Ci sono molte scene di sesso, e alcune sembrano gratuitamente esplicite, anche se
altre sono funzionali alla storia. Erano tutte necessarie?
<George_RR_Martin> Non so se sono d’accordo sul fatto che in questi libri ci sia qualcosa di
“gratuito”. Quello che cerco di fare, quando scrivo, è di far entrare, immergere i miei lettori nella
storia, invece che raccontargliela e basta. Per fare questo, servono degli input sensoriali, e ne
servono molti: immagini e suoni, ma anche sensazioni tattili, odori e sapori. Alcuni dicono che c’è
violenza gratuita, ma in che altro modo raccontare che cosa vuol dire essere nel mezzo di una
battaglia? Altri parlano del sesso gratuito, ma per quanto mi riguarda la risposta è la stessa. E se è
per questo, sono anche stato accusato di aver descritto gratuitamente vestiti, banchetti e stemmi
familiari.

<RMBoye> Ehi, a me piacciono le descrizioni dei vestiti (e delle armature)!
<Revanshe> Il cibo!
<Razib> Amen!
<George_RR_Martin> Tutto quello che posso dire è, ehi, mi piacciono le battaglie, mi piacciono i
banchetti, mi piacciono l’araldica e le sfilate in costume… e sì, mi piace il sesso.

<Fourthman> Uhm banchetti!
<George_RR_Martin> Sto scrivendo il banchetto nuziale di Joffrey in questi giorni. Settantasette
portate.
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<Revanshe> 77 portate! Wow. E presumo che la gente stia ancora morendo di fame.
<xaosx> Sig. Martin, perché Westeros sembra l’unico posto a subire l’influsso degli Estranei e i
lunghi inverni? Nel resto del mondo sembra non avere alcuna importanza.
<George_RR_Martin> Westeros non è l’unico posto a subirne l’influsso, ma è quello che lo
subisce in misura maggiore, perché è l’unica massa continentale che si estende così a nord. L’altro
continente è limitato a nord da un gelido mare polare.

<Granny> C’è qualche possibilità che Jon venga liberato dal giuramento dei Guardiani della Notte?
<George_RR_Martin> Il Gran Concilio avrebbe liberato Aemon dal suo giuramento di Maestro,
quindi suppongo che sarebbe possibile. Ci vorrebbe un’autorità adeguata.

<Ran> Perché Aegon o i suoi discendenti non sono riusciti a conquistare Dorne, visto che avevano i
draghi? Avevano arrostito gli eserciti di due regni, fatto inginocchiare il Nord, ucciso il Re della
Tempesta, fatto inginocchiare forse anche Nido dell’Aquila, trasformato Harrenhal in un ossario.
Cosa rende Dorne così speciale?
<George_RR_Martin> I dorniani erano protetti dalle loro montagne, ma anche dal loro stile di
combattimento. Per affrontare Aegon non hanno assemblato grandi eserciti (come i due re), e
nemmeno si sono rintanati in un castello inespugnabile (come Harren il Nero). Di fronte ai draghi
si disperdevano e tornavano a colpire e uccidere quando potevano. In altre parole, si trattava di
guerriglia.

<Ran> Un popolo intelligente.
<George_RR_Martin> Anche se ovviamente il termine “guerriglia” non esiste nei Sette Regni.

<Fourthman> Ci saranno altre mappe (diverse) in ogni libro? E hai progetti per il dopo A Song of
Ice and Fire? Oltre alle storie su Dunk&Egg, intendo. Qualche nuova epopea?
<George_RR_Martin> Sì, ci saranno nuove mappe in ogni libro.

<Fourthman> Grande!
<George_RR_Martin> Per il dopo A Song of Ice and Fire… beh, di idee ne ho a milioni. Dipende
da quale mi farà innamorare intorno al 2006 o giù di lì.
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<Fourthman> E con quale stai flirtando ora?
<George_RR_Martin> Con tutte.

<Zer0hour> Perché i tuoi libri escono in Australia e in Inghilterra prima che negli USA?
<George_RR_Martin> Di solito non è così. A Clash of Kings è stato un caso particolare. La
Harper ci si è gettata a capofitto; la Bantam no. Nel caso di A Game of Thrones è uscita per prima
l’edizione USA.

<LindaElane> Potresti per favore elencare i Sette Regni?
<George_RR_Martin> Il termine “Sette Regni” ovviamente ha le sue origini nel periodo di Aegon
il Conquistatore. All’epoca c’erano il Re del Nord (1), il Re della Montagna e della Valle (2), il Re
della Rocca (3), il Re dell’Altopiano (4), il Re della Tempesta (5), il Re delle Isole di Ferro, che
dominava anche le Terre dei Fiumi (6), e il regno di Dorne, che era governato da un principe (7).

<Revanshe> Puoi darci qualche informazione sul perché le stagioni sono diventate quelle che sono,
o lo scopriremo più avanti? Renly era gay? Hodor è nato con il suo ritardo mentale oppure è stato
provocato da un incidente?
<George_RR_Martin> Per tutte queste risposte dovrete aspettare i libri. Mi dispiace.

<Revanshe> Non vedo l’ora :)
<Linda> In The Hedge Knight, le armature a placche sembrano meno diffuse che in A Game of
Thrones. Steffon Fossoway ha affrontato il Giudizio dei Sette con un semplice usbergo. È una mia
impressione, o volevi mostrare che in quei 100 anni si era verificato un progresso tecnologico?
<George_RR_Martin> Forse Steffon preferiva il suo usbergo. O forse non aveva nulla di meglio.
Non era mia intenzione far intendere che si sono verificati grossi cambiamenti nelle armature.

<JoHn> Ho sentito che nel prossimo libro non ci sarà il POV di Theon. È vero? E significa che è
morto?
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<George_RR_Martin> È vero che il suo POV non sarà presente in A Storm of Swords. Questo non
significa che sia morto, ma non significa nemmeno che sia vivo.

<Stroh> Si è detto che ci sarà un periodo di circa cinque anni tra gli eventi di A Storm of Swords e A
Dance with Dragons. Una ragione abbastanza ovvia è permettere ai draghi di Dany di crescere. Ci
puoi svelare altre ragioni?
<George_RR_Martin> I draghi di Dany, e i bambini! Quando ho cominciato questo progetto, non
ho mai pensato di scrivere centinaia, migliaia di pagine su una dodicenne, una ragazzina di dieci
anni e un bambino di otto. Devo far crescere un po’ Sansa, Arya e Bran, altrimenti divento pazzo. E
anche Rickon. Non ho nemmeno provato a scrivere dal POV di un bambino di tre anni, ma quando
sarà un po’ più grande, rivedremo sia lui che Cagnaccio.

<ChrisK> Esistono gli acidi in questo mondo?
<Zer0hour> Figo.
<George_RR_Martin> Gli acidi nei Sette Regni… beh, chi lo sa cosa c’è nell’ombra della sera?

<SkyDancer> Sono venuto a vederti quando eri alla libreria dell’Università di Seattle. La lettura mi
è piaciuta molto, ma non avevo tempo di restare per gli autografi. Ottimo lavoro, non vedo l’ora di
leggere i prossimi (quattro, giusto?) libri. Come fai a misurare la lunghezza della serie, e quanto
spesso è cambiata?
<George_RR_Martin> Come faccio a misurarla? Beh, molto male, a giudicare dal fatto che è
aumentata da tre a sei libri. Ho cambiato idea due volte. Prima da tre a quattro, poi da quattro a
sei. Ma finisce qui! Sei! Sei! Sei!

<Snark> Ci sono progetti o un qualche interesse per un GDR basato su A Song of Ice and Fire? Hai
ancora il tempo di giocare?
<George_RR_Martin> Gioco ancora con gli amici, ma non giochiamo sui nostri libri. Ora come
ora stiamo giocando nell’antica Roma in una partita condotta da Walter Jon Williams.

<LEX_N_DC> La profondità dei tuoi libri è davvero affascinante, e in questo senso le tue opere
possono essere avvicinate a quelle di Robert Jordan. Pensi che anche tu avrai lo stesso seguito? E
credi che potresti avere gli stessi problemi, a proposito della lunghezza della serie? E infine, oltre ai
draghi, possiamo aspettarci di vedere altre creature fantastiche?
Questo documento è di proprietà del sito www.labarriera.net, ne sono consentite la riproduzione e la pubblicazione previa autorizzazione.

<George_RR_Martin> Beh, spero che riuscirò anche io ad avere tanti lettori quanti ne ha Jordan,
certo. Voglio tutto quello che posso avere. Ho già parlato della lunghezza dei libri, la mia storia
finisce con il sesto. Per quanto riguarda le creature fantastiche, beh, ci sono state manticore e
basilischi nei capitoli di Dany, e ovviamente gli animali estinti, come i metalupi e i mammut.
Probabilmente vedrete ancora entrambe le cose.

<Granny> I Targaryen diventano immuni al fuoco una volta che hanno costruito un “legame” con i
loro draghi?
<George_RR_Martin> Granny, grazie per avermi fatto questa domanda. Mi dà l’opportunità di
chiarire un malinteso comune. I Targaryen non sono immuni al fuoco! La nascita dei draghi di
Dany è stata un evento unico, magico, meraviglioso, un miracolo. Viene chiamata la Non Bruciata
perché ha camminato tra le fiamme ed è sopravvissuta. Ma suo fratello non era certo immune
all’oro fuso.

<Revanshe> Quindi non sarà in grado di farlo di nuovo?
<George_RR_Martin> Probabilmente no.

<RMBoye> Lady Greyjoy farà una comparsata? E poi, ho bisogno di saperlo, cosa ha fatto Lady
Stark con la spada di Brienne? Ha tagliato i capelli a Jaime? Gli ha tranciato un orecchio?
<George_RR_Martin> Be’, di certo non vi svelerò il mio cliffhanger… mi dispiace. Ve lo dirà il
prossimo libro. Non ho in mente di coinvolgere Lady Greyjoy, perché?

<RMBoye> Ero solo curioso.
<George_RR_Martin> Non posso portare sulla scena tutti agli abitanti dei Sette Regni, dopotutto.

<Pati> Hai parlato dei giochi di ruolo, e so che non molto tempo fa hai giocato a un GDR
medievale. Ha contribuito come ispirazione per la serie di A Song of Ice and Fire?
<George_RR_Martin> No, stavo già scrivendo A Game of Thrones prima di iniziare quella
campagna medievale. Comunque, magari un giorno userò proprio l’ambientazione di quel gioco
per una seconda serie fantasy. Ma sarà fra molti anni, in ogni caso.
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<Ran> Gli occhi di Ashara Dayne sono descritti come viola. Si tratta di una caratteristica Targaryen
dovuta a un matrimonio con la linea dei Martell scaturita dall’unione con la sorella di Daeron II? O
con altri discendenti di Valyria? E, uhm, ti dispiacerebbe descriverci lo stemma dei Dayne
(emblema e campo)? La Spada dell’Alba e sua sorella hanno colpito la mia immaginazione.
<George_RR_Martin> Dovrei consultare i miei appunti per descrivervi lo stemma dei Dayne. Così
a braccio non ricordo. Per quanto riguarda gli occhi viola… guarda, anche Elizabeth Taylor ha gli
occhi viola, e non ha ascendenze valyriane (che io sappia). E tantomeno è imparentata con Aegon il
Conquistatore. Molti svedesi hanno gli occhi azzurri, ma non tutti quelli che hanno gli occhi azzurri
sono svedesi, e non tutti gli svedesi hanno gli occhi azzurri. Nei Sette Regni c’è la stessa
confusione.

<Ran> Già, ci sono così tanti stemmi, l’avevo buttata lì. E avevo l’impressione, infatti, che fosse un
tipo alla Liz Taylor. Grazie. :)
<George_RR_Martin> Se volete scoprire l’ascendenza di una famiglia, i nomi sono un indizio
migliore rispetto agli occhi. Le casate che discendono dai Primi Uomini tendono ad avere cognomi
brevi e semplici, spesso descrittivi: Stark, Reed, Flint, Tallhart [N.d.T.: in italiano, rispettivamente:
severo o spoglio, canna di palude, selce, cervo alto], ecc. Anche i nomi valyriani sono abbastanza
distinguibili: l’uso di “ae” in genere suggerisce la presenza di un valyriano nell’albero
genealogico. I nomi andali sono… beh, né Stark né Targaryen, se così si può dire: Lannister,
Arryn, Tyrell, ecc. Ovviamente, dovete anche ricordare che ci sono state centinaia, e in alcuni casi
migliaia di anni di matrimoni misti, quindi quasi nessuno avrà esclusivamente sangue andalo o dei
Primi Uomini.

<Revanshe> C’è una disputa sull’interpretazione del titolo “A Song of Ice and Fire”. Alcuni
pensano che sia riferito agli elementi, quindi la Barriera, gli Estranei e i draghi, altri invece pensano
che si riferisca a uno o più personaggi, in particolare a Jon. Hai qualche commento?
<George_RR_Martin> No, nessun commento… a parte il fatto che uso spesso titoli dai molteplici
significati.

<Fourthman> Come procede A Storm of Swords? L’appendice si espanderà e restringerà a ogni
libro? Grazie per aver sopportato le nostre domande, sei il migliore in assoluto!
<George_RR_Martin> A Storm of Swords procede molto bene, a mio parere, e più velocemente di
A Clash of Kings. Certo, mancano ancora centinaia di pagine prima che sia terminato, quindi
potrei sempre inciampare in qualche ostacolo nel percorso. L’appendice cambierà a ogni libro,
insieme alle mappe.
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<xx> Sono curioso di sapere perché Tyrion, con tutto quello che ha già passato, doveva essere
sfigurato così in battaglia.
<George_RR_Martin> Le battaglie sono pericolose. Ci si ferisce, in battaglia. Si può restare
sfigurati, mutilati, o anche morire. Ma non accade spesso nelle battaglie dei fantasy, a onor del
vero. Volevo che le mie battaglie fossero diverse. Inoltre, apro una piccola parentesi, è dai miei
anni a Hollywood che sono fissato con il fatto che i registi girano sempre scene di battaglie
medievali in cui nessuno indossa elmi (ad esempio Braveheart e il mio adattamento di The Last
Defender of Camelot di Zelazny). Quindi forse volevo mostrare cosa succede in realtà se ti togli
l’elmo durante una battaglia.

<Linda> Vedremo o sentiremo qualcosa degli uomini verdi nell’Isola dei Volti? Se no, puoi dirci di
cosa si tratta? Sono solo un ordine isolato che non viene mai coinvolto, e non ha alcun ruolo negli
eventi dei Sette Regni?
<George_RR_Martin> Gli uomini verdi e l’Isola dei Volti verranno alla ribalta più avanti nei libri
(ragazzi, è difficile tenervi nascosto qualcosa).

<EH_Dave> OK, con questo dobbiamo proprio chiudere. Grazie a tutti per aver partecipato alla
chat, e grazie a George R. R. Martin per aver fatto ben oltre quanto richiesto. Sei stato davvero
fantastico.
<Fourthman> Grazie, grazie, grazie!
<LEX_N_DC> Grazie per averci dedicato un po’ del tuo tempo, George, aspettiamo con ansia A
Storm of Swords!
<Revanshe> Sì, grazie davvero per aver chattato con noi!
<EH_Rob> George, grazie per essere stato un ospite eccezionale e per essere rimasto con noi una
mezz’ora in più.
<George_RR_Martin> È stato molto divertente. Grazie a tutti per aver partecipato.

<EH_Rob> Ciao, George. Per Event Horizon, qui è Rob Killheffer che vi saluta! Buona notte!
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