A Song of Ice and Fire doveva essere, in origine, una trilogia, ma con questo terzo volume sei
ancora ben lontano dalla fine.
La storia occuperà sei volumi, ma farò in modo di fermarmi lì; il mio editore americano voleva
suddividere A Storm of Swords in due, ma l’ho convinto a non farlo. Con questo volume, ho
raggiunto sicuramente la fine della parte introduttiva, anche se non si tratta ancora dell’inizio del
finale di partita. Il quarto volume, tra un anno o due, si svolgerà cinque o sei anni dopo di questo, il
che significa che dovrà cominciare con una grande quantità di materiale che spieghi cos’è successo
nel frattempo.

Ora come ora, questo è uno dei fantasy medievali più realistici.
Penso sia possibile catturare bene l’atmosfera del Medio Evo nel fantasy. Quando fai delle ricerche
e cerchi di catturare la sensazione giusta, ci sono delle volte in cui la storia reale è una distrazione.
Io cerco di immergermi nel periodo al punto tale da sapere già i dettagli della biancheria intima, i
nomi dei pezzi delle armature o le regole dei tornei, se ne ho bisogno. Ma poi, quando serve,
bisogna anche non essere fedeli alla realtà dei fatti: parte dell’utilità dello scrivere fantasy è che non
sei limitato dalla Storia. Avevo bisogno di scrivere di tornei in cui la mischia era una lotta tutti
contro tutti e in cui il vincitore fosse l’ultimo uomo rimasto in piedi, mentre di solito si trattava di
un evento a squadre.

Anche considerando gli eventi storici reali, il tuo mondo è particolarmente denso di
tradimenti.
Sapevo fin dall’inizio che il tradimento era una componente importante di ciò che stavo scrivendo, e
avevo in mente alcuni elementi fondamentali. C’era una dicotomia simile nel mondo reale tra la
fede nella cavalleria e la ferocia che le persone usavano le une contro le altre la maggior parte del
tempo. Guardate Riccardo I, oppure il Principe Nero; il Principe Nero ha trattato con i guanti il re
francese catturato dopo Poitiers, ma ha messo a sacco diverse città in altre occasioni. Mi piace
dipingere in una scala di grigi.

Ed ecco perché nel nuovo libro alcuni personaggi, inaspettatamente, mostrano di avere una
coscienza.
Questo, in parte, anche perché mentre vado avanti mi piace espandere il cast principale, i
personaggi che vengono utilizzati come POV: non abbiamo mai visto Jaime lo Sterminatore di Re
dall’interno, finora…

E poi usi il vero Medio Evo per preparare qualche brutta sorpresa a chi si diverte a cercare di
indovinare gli sviluppi futuri della trama.
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Mi piace sorprendere; ma mi piace anche lasciare degli indizi. Uso le mie fonti storiche
combinandole tra loro. Ovviamente ho tratto ispirazione dalla Guerra delle due rose, ma Tywin
Lannister non è Warwick the Kingmaker, e Tyrion non è Riccardo di Gloucester. Altre fonti sono la
Guerra dei cent’anni, la Crociata contro gli Albigesi e anche altre al di fuori dell’Europa. È sempre
un errore da parte dei miei lettori presumere che ci sia qualche corrispondenza biunivoca. Il bello
del fantasy è che è più facile portare la trama in direzioni diverse, nel romanzo storico ciò che sta
per accadere è in gran parte già noto.

E questo è un vero e proprio fantasy… con i draghi.
Non ho mai voluto usare draghi parlanti; forse sono ancora troppo legato alla fantascienza per poter
apprezzare creature troppo simili agli umani. Se i draghi fossero intelligenti, lo sarebbero in un
modo che non saremmo in grado di riconoscere. Ho pensato seriamente di evitare qualsiasi
elemento dichiaratamente fantasy e di fare qualcosa che sarebbe stato fantasy solo in virtù del fatto
che si svolge in un luogo immaginario e quindi non ci sono fatti storici già noti. Alla fine, ho dosato
attentamente la magia. Ho preso The Lord of the Rings e ho osservato quello che fa Tolkien. The
Lord of the Rings è ambientato in un mondo magico, ma in realtà non si vede molta magia in
azione. Per Tolkien, la magia è conoscenza, non continue formule e incantesimi. Nel mio libro
volevo usare la magia in modo sottile e fare in modo che ci si accorgesse sempre di più della sua
presenza, ma perde tutto il suo fascino se viene usata in maniera eccessiva. In Tolkien, la spada di
Aragorn è magica perché sì; non perché vediamo che lo aiuta sempre a vincere i combattimenti. In
questi libri, la magia è sempre pericolosa e difficile, e comporta un prezzo, dei rischi.
Il senso della scena di A Game of Thrones in cui Daenerys fa schiudere le uova è che si tratta di una
magia improvvisata; lei è davvero una che potrebbe fare qualsiasi cosa. Volevo che la magia fosse
qualcosa che si riesce appena a controllare, qualcosa anche di istintivo, non la versione di John W.
Campbell in cui la magia è la scienza e la tecnologia di altri mondi, che funziona con regole
semplici e comprensibili. Non parole o step precisi che vengono dimenticati una volta compiuto
l’incantesimo e che bisogna imparare di nuovo, come in Dying Earth di Vance. All’epoca, era
qualcosa di originale – ho appena scelto la sezione Liane the Wayfarer per l’antologia Fantasy Hall
of Fame – ma volevo fare qualcos’altro. Ed è importante che i singoli libri parlino delle guerre
civili, ma il titolo della serie ci ricorda sempre che il vero problema è a Nord, oltre la Barriera.
Stannis diventa uno dei pochi personaggi a capirlo pienamente, ed è per questo che nonostante tutto
è un uomo retto, e non semplicemente una versione di Enrico VII, Tiberio o Luigi XI.

Scrivi bene i bambini.
Non ne ho, ma sono stato anch’io un bambino. Quando ho concepito la serie, in origine, era lunga
solo tre volumi e non sapevo che molti dei personaggi principali sarebbero rimasti dei bambini per
così tanto tempo. I capitoli più difficili da scrivere per me sono quelli di Bran, perché è il
personaggio più coinvolto nella magia, il più piccolo ed è anche gravemente paralizzato: devo
scrivere dando quella sensazione di impotenza, e deve sempre essere convincente. Sansa era la
meno amata degli Stark nel primo libro; ora è più nelle simpatie del pubblico, un po’ perché riesce a
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riconoscere la propria parte di responsabilità nella morte del padre. Jon Snow è il personaggio più
vero: mi piace il suo realismo e il modo in cui affronta la sua condizione di bastardo.

Tyrion sembra il personaggio più popolare.
Probabilmente è anche il mio preferito; di certo è il più semplice da scrivere. Non è il tipo che si fa
ingannare e ha un cinico senso dell’umorismo. Questa volta mi sono ritrovato a giocare molto sul
fatto che non è Riccardo di Gloucester, e tuttavia è sempre più chiaro che avrà una reputazione
almeno altrettanto oscura d’ora in avanti.

Parliamo brevemente del mio preferito tra i tuoi lavori precedenti: Fevre Dream, il tuo
romanzo sui vampiri e le barche fluviali del Mississippi.
Sto lavorando per trarne una sceneggiatura, quindi si tratta ancora di un progetto nuovo per me. È
anche il mio preferito, in parte perché mi piace il personaggio principale, Abner Marsh.

C’è la possibilità che vengano ripubblicate le tue epopee spaziali (The Dying of the Light,
Windhaven). Ho sempre trovato malinconico e poetico l’universo di quei libri.
Non mi dedico alle epopee spaziali da molto tempo, ma a volte ricordo com’era scriverle. La gente
ha visto Fevre Dream come un abbandono della fantascienza per l’horror da parte mia, ma è solo
che mi piace provare cose diverse. Forse un giorno tornerò alle epopee spaziali; è il genere di cose
che fa diventare matte le case editrici, perché al giorno d’oggi nel panorama editoriale della
fantascienza e del fantasy cambiare genere non è sempre visto di buon occhio.

Dopo un’eccezionale e premiata carriera come scrittore di racconti (Sandkings, ad esempio)
sembra che non ti dedichi più al formato breve.
È che non ho tempo: l’unico racconto che ho scritto negli ultimi anni è stato uno spin-off del
materiale sui Sette Regni. Anche quando ero a Hollywood, trovavo il tempo per curare le antologie
Wild Cards e per scrivere racconti perché non volevo perdere la mano e per ricordare alla gente che
esistevo ancora. Ma all’epoca avevo troppi progetti aperti e avevo sempre problemi con le scadenze.
Ora non inizio più progetti che non posso portare a termine. Tra un libro e l’altro potrei scrivere
ancora racconti, ma un altro problema è che è diventato più difficile per me scrivere qualcosa di
breve, più che racconti potrei scrivere novelle ora. Ma ne sono consapevole, si tratta di una scelta
estetica: c’è il culto dei libri snelli, ma l’opposto non sono i libri “grassi”. Fare come Hemingway
non è un’opzione per me: spero che i romanzi fantasy abbiano anche molto muscolo in tutto quel
peso. Alcuni degli appassionati di fantasy hanno trovato offensivi i contenuti espliciti, ma se
l’intento è dare al lettore l’impressione di vivere in un mondo immaginario il sesso deve essere reale
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come i banchetti o i tornei. Le cose devono apparire chiare nella mente del lettore, e per fare questo
servono molte parole.
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