<GeorgeRRMartin> Salve a tutti. Sono George R. R. Martin.

<Moderator> Benvenuto George. Puoi raccontarci un po’ del tuo lavoro, e del perché sei ai Nebula
Awards questa sera?
<GeorgeRRMartin> Ciao.

<GeorgeRRMartin> Sono qui con la speranza di vincere un bel pezzo di plexiglass… anche se
probabilmente non andrà così.

<Moderator> [Scusate, per sbaglio ho mandato un messaggio a 17 di voi…]
<DOMS1> Sig. Martin… spera di lavorare ad altri progetti televisivi in futuro o si sta concentrando
sui romanzi?
<GeorgeRRMartin> Inoltre, a causa dei miei peccati sono vicepresidente della SFWA.

<GeorgeRRMartin> Al momento sto scrivendo il secondo volume della grande serie fantasy che sto
realizzando, iniziata con A Game of Thrones.

<GeorgeRRMartin> Niente televisione nel futuro immediato… il fantasy dovrebbe tenermi
impegnato per altri due o tre anni.

<Farb> Mi è piaciuto molto A Game of Thrones. Quando esce il seguito?
<GeorgeRRMartin> Doveva uscire due mesi fa, purtroppo. Non dite ai miei editor che ho lasciato
il mio computer…

<LeadingZero> GRRM: perché sei così pessimista sulle tue possibilità di vincere?
<GeorgeRRMartin> Perché sono contro Ursula K. Le Guin.
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<GeorgeRRMartin> Ho perso premi contro molti dei migliori scrittori nel campo… ma anch’io ho
vinto la mia parte, quindi va bene così.

<Moderator> Come vicepresidente della SFWA, puoi spiegare cosa sono i Nebula e come
funzionano?
<Moderator> (e anche cos’è la SFWA…)
<GeorgeRRMartin> I Nebula sono gli Oscar della fantascienza, un premio che viene assegnato a
scrittori da altri scrittori. Ci sono quattro categorie – romanzo, romanzo breve, racconto e
racconto breve. La SFWA li assegna dalla metà degli anni ‘60.

<GeorgeRRMartin> La SFWA, o Science Fiction Writers of America, è un’associazione
professionale di scrittori di fantascienza e fantasy.

<Swooop> Adoro Wild Cards. Sono in programma altri libri all’interno della serie?
<GeorgeRRMartin> Anch’io adoro Wild Cards, ma Black Trump era l’ultimo libro previsto da
contratto. Probabilmente ci prenderemo qualche anno di pausa, ma alla fine penso che ne faremo
degli altri… tutti gli scrittori coinvolti amano questo mondo e questi personaggi. Anch’io voglio
scrivere altre storie sulla Tartaruga e su Popinjay.

<Eckley> Quanti anni avevi quando sei stato preso dalla febbre della scrittura, e quanto tempo ci è
voluto per ottenere la prima pubblicazione?
<Moderator> Maggiori informazioni sulla SFWA e i Nebula su www.sfwa.org.
<GeorgeRRMartin> Scrivo da quando ho memoria. Inventavo storie sulle mie tartarughe e le
scrivevo sui quaderni di scuola. Poi ho iniziato a scrivere storie di mostri che vendevo per cinque
centesimi agli altri ragazzini del quartiere in cui sono cresciuto.

<GeorgeRRMartin> La prima vendita è stata nel 1971, una storia chiamata The Hero che ho
venduto a Galaxy.

<DOMS1> Sig Martin… vuole commentare la sua recente disputa con J. Michael Strazynski su
alcune regole della SFWA?
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<GeorgeRRMartin> Che posso dire? JMS ha lasciato la SFWA anni fa perché voleva un Nebula
per la televisione e il cinema… ma noi siamo un’associazione di scrittori di prosa. Non eravamo
d’accordo sulla questione, JMS è stato invitato a rientrare nell’ambito della campagna OutReach
che abbiamo lanciato per riconquistare vecchi membri… ma lui invece ha scelto di riaprire la
vecchia diatriba sul Drama Nebula. Dal mio punto di vista, i premi sono la meno importante tra le
attività della SFWA.

<Time> Hai qualche lavoro in uscita o in corso al di fuori della narrativa?
<GeorgeRRMartin> Al di fuori della narrativa? A dire il vero no. La saga fantasy è un progetto
così ampio che occupa tutto il mio tempo. Ogni volume è circa tre volte le dimensioni di un
romanzo normale.

<Sir-Sagramore> Progetto di pubblicare il mio romanzo a breve. Qualche consiglio??
<GeorgeRRMartin> Mi dicono che è permesso fare pubblicità al mio lavoro, quindi lasciatemi dire
che chiunque voglia avere una copia autografata di qualcuno dei miei titoli fuori catalogo
dovrebbe dare un’occhiata su http://www.horrornet.com/georgerr.htm.

<Moderator> Sì, certo, pubblicizza pure!
<GeorgeRRMartin> Sir-Sagramore, quando dici “pubblicare il tuo romanzo”, spero tu non
intenda autopubblicazione. Il mio consiglio in questo caso è: non farlo. Se invece il tuo libro sta per
essere pubblicato da una casa editrice professionale, beh, allora devi fare tutto quello che puoi per
promuoverlo. Andare a un sacco di convention, organizzare sessioni di autografi nelle librerie
locali, ecc.

<BillyH> Sig. Martin, qual è l’attività più importante della SFWA?
<GeorgeRRMartin> L’attività più importante svolta dalla SFWA è aiutare a proteggere i propri
membri dagli abusi delle case editrici. Abbiamo un comitato per le lamentele molto potente,
facciamo auditing sui libri pubblicati dalle case editrici, abbiamo un fondo per la difesa legale, per
aiutare i membri che devono rivolgersi al tribunale, e così via. Anche il networking è importante…
uno scrittore costruisce la propria carriera non solo con il talento ma anche con i contatti. E
abbiamo un fondo medico per assistere i membri senza assicurazione.

<RainboWar> C’è qualche possibilità di vedere il pilota di Doorways? Ne ho sentito parlare molto
bene.
Questo documento è di proprietà del sito www.labarriera.net, ne sono consentite la riproduzione e la pubblicazione previa autorizzazione.

<GeorgeRRMartin> Purtroppo no, Doorways è uscito nella maggior parte del mondo, ma non
negli Stati Uniti. Sto pensando di riscrivere le storie come romanzi brevi, ma prima devo finire la
serie fantasy.

<CVR> Sig. Martin, Blood of the Dragon è un estratto di A Game of Thrones, e se sì, è il primo
estratto a essere nominato nella categoria delle storie brevi?
<GeorgeRRMartin> Sì, Blood of the Dragon è nominato nella categoria racconti. Mi dicono che
abbiamo finito il tempo a disposizione. Grazie a tutti.

<Moderator> Grazie George per essere stato con noi, e buona fortuna.
<GeorgeRRMartin> Dopo di me, Maureen McHugh.
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