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“It’s the game of thrones, you win or you die”
Cersei Lannister a Eddard Stark (Game of Thrones 1.07)

Sono passati più di cinque anni da quando la HBO mandò in onda (il 17 
aprile 2011) il primo episodio di una nuova serie fantasy tratta da una 
celebre saga firmata da George R. R. Martin (la prima della sua storia, 
anche se un paio di anni prima aveva aperto le porte ad un genere affine 
con True Blood, anche questo tratto da una serie di volumi di successo) 
affidando la direzione del progetto a David Benioff e D.B. Weiss1. Erano 

* Questo contributo è stato steso per la prima volta sotto forma di conferenza 
nell’ambito delle attività del Premio Mattador nell’ottobre del 2014 e successiva-
mente revisionato fino al giugno 2015. Alcuni dei contenuti sono rimasti invariati, 
ma almeno parte delle riflessioni in esso contenute sono state ispirate e condizio-
nate proprio dall’acceso dibattito che ha circondato l’ultima stagione nel corso della 
messa in onda e che ha mostrato, almeno a chi scrive, come la critica televisiva e 
letteraria possa diventare per gli appassionati un argomento avvincente e divisivo 
quanto la finale di un mondiale di calcio. 

1 Già prima dell’inizio della serie Benioff era uno sceneggiatore di solida reputa-
zione cinematografica (suoi gli script, tra gli altri, de La venticinquesima ora, Troy, 
Il cacciatore di aquiloni e X Men Le origini Wolverine) oltre che romanziere. Lui e 
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già passati otto anni dall’uscita dell’ultimo film della trionfante trilogia 
tratta da Il signore degli anelli (Il ritorno del re, coronato da 11 Oscar 
e incassi oltre il miliardo di dollari) e nel frattempo nel fortune del fan-
tasy al cinema avevano continuato a prosperare con altri adattamenti 
tolkieniani (forse meno fortunati dal punto di vista della critica, ma quasi 
altrettanto remunerativi), oltre a quelli tratti dalla saga di Narnia di C.S. 
Lewis e da una serie di epigoni più o meno famosi, senza contare, ovvia-
mene, la serie di Harry Potter. 

Ma se la maggior parte di queste produzioni ha le caratteristiche di 
grandi blockbuster mainstream destinati al pubblico dei ragazzi e delle 
famiglie, la serie destinata a diventare la produzione di maggior suc-
cesso di HBO (superando addirittura un classico come I Soprano)2, pur 
cercando di emulare nei valori produttivi questi modelli, si presenta fin 
da subito come qualcosa di molto diverso da Tolkien e dal fantasy tradi-
zionale, sia dal punto di vista dei contenuti e della messa in scena che 
da quello della Weltanshauung di fondo di cui la frase in esergo è solo 
uno degli esempi più famosi. 

Weiss, amici e collaboratori di lunga data, sono gli showrunners  della serie, un 
ruolo che nel sistema americano implica molto più che la scrittura dei copioni ma 
un impegno a largo raggio anche con la produzione. Sul ruolo dello showrunner 
nel sistema americano, vedi Steven Prigge, Created by: inside the mind of Tv’s top 
creators,Silman-James Press 2005; Brett Martin, Difficult Men: Behind the Scene 
of a creative devolution: from the Sopranos and The Wire to Mad Men and Brea-
king Bad, Penguin 2013; A.A. V.V., Serial writers. Link. Idee per la televisione, RTI, 
Milano 2013.

2 Oltre ai milioni di spettatori “legali” della serie, in costante crescita di anno in 
anno (vedi oltre la voce Wikipedia della serie, anche http://www.hitfix.com/the-fien-
print/game-of-thrones-has-become-more-popular-than-the-sopranos-sorta-kinda), 
vanno messi in conto i milioni di download illegali effettuati quasi in contempora-
nea alla messa in onda in tutto il mondo. Per un’idea delle cifre vedi: http://www.
forbes.com/sites/jaymcgregor/2014/06/17/game-of-thrones-season-finale-be-
comes-most-pirated-show-in-history/ e http://www.ew.com/article/2014/12/29/
game-of-thrones-most-pirated-show; http://www.techradar.com/news/television/
boring-game-of-thrones-episode-breaks-show-s-own-piracy-record-1293559. Per 
una televisione via cavo come la HBO, che si sostiene con gli abbonamenti, il valore 
di una serie di successo non si misura solamente sul numero di spettatori, ma 
anche sul prestigio che dà alla programmazione, sul potere attrattivi verso nuovi 
utenti, sulla capacità di creare “discussione pubblica” e sulle potenzialità di vendite 
estere. Per la reazione tutto sommato compiaciuta di HBO al proliferare di download 
illegali, vedi http://www.ew.com/article/2013/03/31/hbo-thrones-piracy. 
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L’autore della saga originale (il cui titolo è A Song of Ice and Fire, in 
Italia tradotto come Cronache del Ghiaccio e del Fuoco), George R. R. 
Martin, oltre che romanziere, è stato per oltre un decennio anche sce-
neggiatore cinematografico e soprattutto televisivo3, ha scritto diversi 
episodi della serie Ai confini della realtà e ha ricoperto anche il ruolo 
di showrunner per la serie La bella e la bestia  tra il 1987 e il 1990. 
Successivamente, proprio perché si ritrovava spesso a dover modificare, 
tagliare o ridurre spunti narrativi per lui interessanti a causa dei limiti 
concessi dal mezzo televisivo4, ha deciso di tornare al suo primo amore, 
la letteratura, e dedicarsi alla sua monumentale saga (oltre che a di-
versi romanzi e racconti horror e fantascientifici) che ha preso il via nel 
19965 ed è ancora in attesa di completamento. Martin è sempre stato 
uno scrittore dai tempi lunghi (con le uscite dei vari volumi della serie, 
preannunciate e spesso rimandate, religiosamente attese dai fan), ma 
la progressiva notorietà regalatagli prima dalla saga libraria e poi, dal 
2011, dalla serie televisiva, unita agli impegni da sceneggiatore in al-
meno un episodio per ciascuna stagione, si è tradotta in un ulteriore 
rallentamento del ritmo di uscita dei libri. 

Questo non ha potuto non influenzare il rapporto tra pagina scritta e 
versione televisiva dei suoi lavori, come pure la fruizione da parte degli 
spettatori6 con gli episodi della serie che hanno progressivamente rag-

3 Cfr. http://www.imdb.com/name/nm0552333/?ref_=nv_sr_1. Di qui in poi per 
le informazioni su serie televisive e film cinema, come i riferimenti ai lavori di sce-
neggiatori e registi faremo riferimento alle rispettive schede contenute nell’Internet 
Movie Database (www.imdb.com). 

4 La televisione degli anni Ottanta e primi anni Novanta aveva tentato qualche irru-
zione nel genere fantasy, ma doveva fare i conti con budget imparagonabili rispetto 
a quelli del cinema, un uso della CGI ancora poco diffuso e una tecnica di scrittura 
ancora tendenzialmente episodica e non adatta al largo orizzonte della saga fantasy.

5 La serie era stata inizialmente concepita come una trilogia ma si è man mano 
estesa fino a prevedere sette volumi di oltre mille pagine l’uno (in Italia sono sta-
ti pubblicati suddivisi in due o addirittura tre parti). Quelli finora pubblicati sono 
cinque: A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows, 
A Dance with Dragons. La pubblicazione del sesto volume, The Winds of Winters 
è prevista per la fine del 2015, mentre si conosce il titolo di quello che dovrebbe 
essere l’ultimo volume della serie A Dream fo Spring. 

6 Nelle prime stagioni l’audience era polarizzata tra gli appassionati della saga 
letteraria, che già conoscevano gli snodi chiave, più drammatici e sanguinosi, cui 
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giunto, e nel corso della quinta stagione superato, quanto già compariva 
nei libri. Anche questo atipico rapporto è uno degli elementi di interesse 
di questo progetto, in cui è lecito addirittura supporre che, al posto del 
tradizionale quanto critico passaggio da materiale scritto ad audiovisi-
vo7, si sia progressivamente instaurato un movimento bidirezionale in 
cui l’incarnazione dei personaggi e delle situazioni narrative abbia in 
qualche modo spinto l’autore, coinvolto nell’elaborazione della serie, a 
modificare in corso alcuni elementi del racconto. Martin, che è in comu-
nicazione costante con i suoi fan attraverso un suo blog, ha rilasciato 
commenti interessanti in occasione della messa in onda di episodi par-
ticolarmente controversi della serie, a proposito della relativa indipen-
denza, in termini di contenuti e di modi espressivi, tra serie televisiva 
e saga letteraria8 mentre i due sceneggiatori hanno più volte affermato 

la serie sarebbe andata incontro, e una più vasta platea ancora vergine e impre-
parata. Se è certo che la valutazione di una scrittura che andasse incontro alle 
aspettative dei primi senza rovinare la sorpresa ai secondi è stata certamente un 
aspetto critico del lavoro di adattamento, è pur vero che la contrapposizione anche 
goliardica tra i due “schieramenti” ha costituito uno dei corollari pop del fenomeno 
Game of Thrones.

7 Per un’ampia discussione di questo processo, vedi, tra gli altri, Armando Fumagal-
li, I vestiti nuovi del narratore, Il Castoro, Milano 2004.

8 Pur ribadendo che si tratta di una serie molto fedele al materiale originario (il 
confronto è con i libri della serie di Sookie Stackhouse, adattati assai più libera-
mente sempre su HBO in True Blood, e con i comics da cui è tratta la serie AMC 
The Walking Dead) Martin sottolinea le inevitabili differenze di mezzo e il fatto che 
pur dirigendosi verso la stessa meta lui e gli showrunner della serie prenderanno 
strade differenti. Vedi in particolare in merito alle polemiche suscitare dallo stupro 
subito da una delle giovani protagoniste, Sansa Stark, nell’episodio 5.6; “There 
have been differences between the novels and the television show since the first 
episode of season one…And for just as long, I have been talking about the butterfly 
effect. Small changes lead to larger changes lead to huge changes… Prose and 
television have different strengths, different weaknesses, different requirements. 
David and Dan and Bryan and HBO are trying to make the best television series 
that they can. And over here I am trying to write the best novels that I can. And 
yes, more and more, they differ. Two roads diverging in the dark of the woods, I 
suppose... but all of us are still intending that at the end we will arrive at the same 
place”. (qui il post completo:  http://grrm.livejournal.com/427713.html). Le ultime 
puntate della quinta serie, in onda nel giugno 2015, che hanno messo in scena 
la morte di personaggi innocenti, ancora vivi nei libri già pubblicato (Shereen, la 
figlia bambina di uno dei pretendenti al Trono di Spade), ha creato una tale scia 
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che il fatto il possedere già, per lo meno nelle grandi linee, la geografia 
generale della serie con l’evoluzione dei personaggi, è stato di grande 
aiuto nella scrittura fin dall’inizio confermando di non voler cambiare se 
non per buone ragioni  gli elementi fondamentali della saga letteraria, 
pur non sentendosi legati mani e piedi al testo originale (“Gli adattamen-
ti non sono come i matrimoni. In quelli devi essere fedele, nelle serie tv 
no. Ci sono adattamenti molto fedeli che sono un disastro ed altri poco 
fedeli che sono un successo.”)

Nel corso della quinta stagione della serie (in onda tra aprile e giu-
gno del 2015) è avvenuto il sorpasso temuto e atteso da molti e questo 
ha generato un’imprevedibile quantità di discussione e polemiche, che 
ha quasi cannibalizzato i contenuti veri e propri del programma9; del 
resto un dibattito così approfondito e rissoso a proposito di un adatta-
mento televisivo e delle sue modalità è qualcosa di abbastanza inedito 
e di per se stesso degno di nota. 

Al di là delle questioni di autorialità che introduce, non c’è dubbio 
che le questioni teoriche siano state da un lato enfatizzate dall’altro can-
nibalizzate dalle molte polemiche di carattere “etico” legate ad alcuni 
snodi della storia che hanno finito per riversarsi ben oltre gli spazi della 
critica televisiva e certamente al di là di quanto gli autori coinvolti si 
aspettassero. 

Martin, del resto, non aveva nascosto fin dall’inizio del suo lavoro 
che gli sarebbe piaciuto vedere un adattamento del suo materiale, l’am-
piezza e la complessità del quale, secondo lui, rendevano tuttavia poco 
adatto ad una trasposizione cinematografica, fosse anche una trilogia 
monumentale come quella de Il signore degli Anelli. Il tono e i contenuti 
dei suoi romanzi, del resto, rendevano Le cronache del ghiaccio e del 

di polemiche da provocare infine  risposte irate da parte di Martin, che ha rifiutato 
di discutere ulteriormentei contenuti della serie con i fan (http://grrm.livejournal.
com/429752.html), ma ha poi dovuto confermare in anteprima che il personaggio 
è destinato a morire anche nei libri, seppure con modalità differenti. Inutile dire 
che reazioni ancora più drammatiche ci sono state alla scomparsa a fine serie di 
Jon Snow, uno dei pochi personaggi sulla cui sopravvivenza qualunque spettatore 
avrebbe scommesso.

9 Vedi su questo aspetto: http://www.vulture.com/2015/06/game-of-thrones-
adaptation-debate.html?mid=imdb. 
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fuoco assai poco adatte agli standard dei grandi network americani10. 
Per questa ragione, fin da subito, l’autore aveva sperato in un adatta-
mento per un canale via cavo prestigioso come HBO pur ritenendolo 
quasi impossibile anche a causa dei costi proibitivi.11 

Non a caso quello di Game of Thrones è stato uno degli sviluppi 
editoriali più lunghi della HBO (ci sono voluti 4 anni, dal 2007 al 2011, 
perché lo show venisse alla luce). Ciascuna stagione è composta di 10 
ore televisive e al momento ne sono previste sette in tutto (anche se ci 
sono state voci, visto l’imponenza del materiale, che potessero diventa-
re addirittura dieci, mentre nel primo paio d’anni di messa in onda i fan 
vivevano nel terrore che, come in altri casi per serie poco remunerative, 
la HBO decidesse semplicemente di terminare la serie prima della sua 
fine “naturale”). 

Nell’impostazione iniziale, ciascuna delle due prime stagioni corri-
spondeva grossomodo a uno dei libri della saga, come era stato nelle 
aspirazioni di Martin, il quale, successivamente, però, a più riprese ha 
espresso il desiderio di avere un maggior numero di episodi per poter 
meglio disporre il materiale che lui e gli showrunner erano stati costretti 
a tagliare12. 

Le ragioni a favore di un numero limitato di episodi sono, più che di 
carattere editoriale, di segno strettamente economico: il modello pro-
duttivo della HBO probabilmente non reggerebbe un numero di episodi 
più alto di quelli attuali; una serie come questa è molto costosa, con 
alcune puntate, come quelle delle battaglie, particolarmente dispendio-
se, e un numero di effetti speciali crescenti, con l’entrata in scena dei 

10 Molte delle polemiche sopra citate hanno a che fare con la propensione dello 
show a mostrare, oltre che uccisioni truculente e le consuete dosi di nudo che le 
cable americane non fanno mancare, diversi episodi di violenza contro le donne, 
ma anche contro i bambini (uccisioni, ma anche accenni piuttosto espliciti alla pe-
dofilia), tutti temi potenzialmente a rischio nel dibattito pubblico americano, os-
sessionato dalla politically correctness. Per questo tema e l’uso di temi di attualità 
nella serie vedi infra.

11 Vedi l’introduzione firmata da Martin al volume Inside Game of Thrones Seasons 
1 & 2., Chronicle Books 2012.

12 Sulla distribuzione del materiale e le scelte nella strutturazione delle linee nar-
rative della serie, vedi infra. 
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draghi e dei terribili white walkers con il loro esercito di zombie e 3/4 ore 
in più si tradurrebbero in un aumento di costi insostenibile.  

Se si pensa ai budget delle grandi saghe fantasy cinematografiche 
(i tre film de Lo Hobbit, secondo un recente articolo dell’Hollywood re-
porter, dovrebbero essere costati complessivamente sui 750 milioni di 
dollari e si tratta di circa 10 ore di film) il confronto è impietoso: una 
puntata di Game of Thrones può raggiungere il costo di alcuni milioni 
di dollari e godere di un uso ampio di CGI, ma l’intera serie non ha un 
budget minimamente paragonabile. 

Bisogna tenere conto che, nonostante la semplificazione delle linee 
narrative, l’eliminazione e l’accorpamento di molti personaggi, il mondo 
della serie prevede un numero insolitamente alto di location (oltretut-
to in continuo aumento con il passare delle stagioni), che negli anni 
sono state trovate su ben tre continenti. Benché la base principale sia 
rimasta l’Irlanda (anche per le condizioni fiscali favorevoli) dai ghiacciai 
dell’Islanda (per le vicende oltre la Barriera e nel regno del Nord) ai de-
serti marocchini, dalle coste della Croazia alle fortificazioni e ai mari di 
Malta, fino ai boschi dell’Irlanda, con l’aggiunta nell’ultimo anno anche 
della Spagna. In Islanda, poi, le condizioni climatiche rendevano molto 
complicate le riprese, che venivano effettuate fuori della stagione estiva 
e potevano godere di pochissime ore di luce giornaliere. 

Ma le incertezze di Martin non riguardavano solamente la lunghezza 
dei romanzi, il numero di personaggi e la varietà di ambienti in cui la 
storia si dispiegava. Quel che lo preoccupava maggiormente era che un 
eventuale adattamento rispettasse l’impostazione che aveva dato alla 
sua storia, una saga piena di sangue, morte, violenze, torture, sesso e 
tradimenti, raccontata con l’espediente curioso e geniale di una serie di 
capitoli affidati a “voci” differenti, che rendessero la molteplicità di punti 
di vista sulle vicende. Una grande epica dove esistono magia, profezie 
e incantesimi, però la Storia, più che di un grande piano divino o dal de-
stino, è il prodotto dell’interazione imprevedibile di volontà in contrasto 
tra loro e dove le azioni anche dei più piccoli generano reazioni a catena 
capaci di influenzare un popolo. Un mondo tutt’altro che monolitico, in 
cui i buoni e i giusti (i pochi che ci sono) spesso perdono proprio a causa 
delle loro migliori virtù e i cattivi e i cinici sono destinati a influenzare il 
futuro in modo assai più significativo dei loro avversari. 

Un fantasy “relativista” dunque, in cui la polifonia della scrittura ri-
flette una precisa visione del mondo, antitetica alla provvidenzialità, per 
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quanto drammatica e spesso tragica di un Tolkien (che Martin dichiara 
comunque di ritenere un riferimento imprescindibile), un autore che, per 
sua stessa dichiarazione, pur opponendosi a una visione allegorica della 
sua opera letteraria, non ne ha mai nascosto la profonda cattolicità13. 

Quella di Martin, è una storia che non assicura lieti fini, né per i sin-
goli personaggi né per il mondo che ha creato in generale, minacciato 
tanto da lotte per il potere senza scrupoli, quando da una oscura minac-
cia sovrannaturale annunciata fin dalla sequenza di apertura e tornata 
pressante soprattutto nell’ultima stagione, e che rischia di trasformare 
le prossime annate nella versione fantasy di The Walking Dead14. Un fan-
tasy dichiaratamente per adulti che, per usare una analogia televisiva,  
sta a Il Signore degli anelli come House of Cards15 sta a West Wing16; un 
mix che altri hanno così sintetizzato “Sopranos meets Middle-earth”17 
mentre Alyssa Rosemberg, critica del Washington Post, così era espres-
sa sulla serie già all’epoca della prima stagione: “Game of Thrones sits 
at a sweet spot between fun and seriou. “It has dragons! Sword fights! 
But it’s also extremely clear-eyed about politics, gender and sexuality, 
and the vicious inequalities that produce some of its fun. That makes 
it highly enjoyable, but also gives the show a more substantive claim to 
the kind of political insight that so many prestige dramas claim.”. 

13 La visione di Tolkien del proprio lavoro e della letteratura in generale è sinte-
tizzata al meglio nel suo saggio Sulle fiabe (pubblicato in Italia nel volume Albero 
e foglia, oltre che espresso in numerose lettere a lettori e amici (vedi La realtà in 
trasparenza. Lettere (1914-1973), a cura di Humphrey Carpenter, Bompiani 2001, 
più volte ristampato). Sul tema sono numerosi i saggi, tra cui Stratford Caldecott, Il 
fuoco segreto. La ricerca spirituale di J. R. R. Tolkien, Milano, Lindau 2008. 

14 http://www.imdb.com/title/tt1520211/?ref_=fn_al_tt_1. La serie AMC, anch’es-
sa un adattamento, è l’altro esempio di successo di un prodotto decisamente di 
genere capace di trascendere i limiti della propria fanbase tradizionale ed diventare 
il fulcro di discussioni si carattere etico politico generale.

15 La serie televisiva targata Netflix, prodotta dal 2013 è incentrata sulla lotta per 
il potere del cinico Francis Underwood tra i meandri della politica di Washington 
http://www.imdb.com/title/tt1856010/?ref_=fn_al_tt_1. 

16 La serie, andata in onda dal 1999 al 2006 su NBC, ha come protagonisti il sag-
gio presidente Bartlett e il suo staff ed è firmata da Aaron Sorkin. http://www.imdb.
com/title/tt0200276/?ref_=fn_al_tt_1. 

17 http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2014/mar/22/game-of-thrones-whats-
not-to-love. 
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Considerate le polemiche che non hanno mai abbandonato la se-
rie sulla presenza della violenza gratuita nella storia e nello specifico 
sull’accanirsi degli autori su donne e bambini, è interessante notare, 
tuttavia, che uno degli elementi più sottovalutati quando si discutono le 
modifiche nel passaggio tra pagina scritta e schermo televisivo è proprio 
l’innalzamento dell’età dei protagonisti più giovani: nei libri, solo per fare 
un esempio, Robb Stark quando guida il suo esercito per vendicare il 
padre e viene poi ucciso a tradimento ha solo 16 anni, sua sorella Sansa 
13 quando viene fatta sposare a Tyrion Lannister, Jeoffrey Baratheon 
ne ha solo 12 sia quando commette i suoi crimini che quando viene 
avvelenato e muore tra atroci sofferenze, e suo fratello Tommen ne ha 9 
quando diventa re al suo posto. Questi sono solo alcuni degli esempi di 
materiale narrativo su cui gli interventi sono stati fin dall’inizio sostanzio-
si e programmatici quanto sottovalutati da pubblico e critica.

Lo show non ha avuto vita facile con i critici, soprattutto alle prime 
stagioni, ma non c’è da stupirsi tutto sommato che, a parte un’inizial-
mente minoritaria schiera di specialisti, un genere per certi versi divisivo 
come il fantasy abbia generato resistenze. Ma quali che siano state le 
valutazioni e le perplessità iniziali, è ormai chiaro che la scommessa fat-
ta quasi dieci anni fa da HBO si è rivelata vincente, tanto è vero che altri 
canali, sia network generalisti che cable, hanno messo in cantiere altri 
fantasy18, rilanciando alla grande il genere anche sul piccolo schermo 
(forse il più in auge, al momento, assieme a quello di supereroi).

Come il giudizio della Rosemberg anticipava, la forza della serie sta 
anche e soprattutto nel riuscire a canalizzare in un genere di racconto 
da molti considerato “d’evasione” una serie di temi e discussioni assolu-
tamente contemporanei, dimostrando di saper navigare il mainstream, 
talvolta con il favore della corrente, altre volte orgogliosamente sfidando 
il politically correct senza paura di provocare reazioni forti nel pubblico 
ma fiutando bene lo zeitgeist per arricchire tematicamente le vicende.

18 Si parla da anni di un adattamento delle Cronache di Shannara di Terry Brooks 
e nella primavera del 2015  MTV ha finalmente iniziato la produzione, in Nuova 
Zelanda, castando, tra gli altri anche John Rhys-Davies, anche lui un veterano de Il 
Signore degli Anelli. L’anno scorso ha esordito con ottimi risultati su Starz l’adatta-
mento del primo libro della saga fantasy romance di Diana Gabaldon, Outlander, 
che vede un’infermiera della Seconda Guerra Mondiale viaggiare nel tempo fino 
alla Scozia del XVIII secolo.



68

La serie di morti orribili e spesso insensate, raramente redente da 
un esito più alto, è ben presto diventata un “marchio di fabbrica” della 
serie, a partire dalla morte per decapitazione di Eddard Stark, colui che 
nella prima stagione aveva svolto il ruolo di guida morale per gli spet-
tatori, interpretato da uno dei nomi di spicco del cast, Sean Bean, un 
veterano della saga de Il signore degli anelli; un evento che ha provocato 
soprattutto nei non lettori una reazione traumatica, destinata a ripetersi 
e ad amplificarsi nelle stagioni successive con episodi come quello delle 
Nozze rosse19. Non è tanto la morte di un personaggio autorevole e ama-
to della storia a rendere questo avvenimento così disturbante: anche ne 
Il Signore degli anelli, le morti dolorose e inaspettate non mancano, ma 
se, solo per fare un esempio, le morti di Gandalf o di Boromir20alla fine 
del primo film della trilogia, appaiono come sacrifici utili e necessari, in 
questo caso ci troviamo di fronte ad uno scenario di malvagità shake-
speariana o addirittura ad una casualità spietata, che colpisce i migliori 
e risparmia i peggiori. “La vita non è giusta” era la risposta dell’anziano 
nonno narratore al nipotino spiazzato dalla morte dell’eroe ne La storia 
fantastica, raro esempio di fantasy metanarrativo firmato prima come 
romanzo e poi come sceneggiatura per un film di Rob Reiner nel 198721. 

19 Si tratta dell’episodio 9 della terza stagione, The Rains of Castamere, dove, 
pur rimanendo sostanzialmente fedeli al testo originale, gli sceneggiatori hanno 
ulteriormente aggravato la tragicità della situazione facendo morire, oltre al giovane 
Robb Stark e alla madre Catelyn, anche la moglie di lui, incinta del suo primogenito. 
Sintomatico è il trattamento riservato a questo personaggio, che nei libri resta poco 
più di un nome, mentre nella serie televisiva acquista una personalità ben definita 
(viene da una città lontana e svolge una sorta di ruolo da infermiera nel corso di 
una delle battaglie di Robb) e ampio spazio viene dato alla sua storia d’amore con 
il giovane Stark. Da qualcuno questo potrebbe essere considerato un surplus di 
sadismo da parte degli sceneggiatori, ma è un perfetto esempio di applicazione del 
monito classico dello storytelling, make it personal. 

20 Sean Bean appunto, e non sarà un caso che gli autori abbiano voluto proprio lui 
per questo ruolo, come a segnare nello stesso tempo vicinanza e distanza da quel 
modello. I due showrunner della serie, insomma, hanno saputo ben sfruttare le 
aspettative generate nel pubblico dalla loro scelta di cast, in modo da massimizzare 
l’effetto di questa morte e creare un vero segnale distintivo della serie. 

21 The Princess Bride: http://www.imdb.com/title/tt0093779/?ref_=nv_sr_1. Mi 
si perdoni la citazione, apparentemente estemporanea di questa pellicola che, tut-
tavia, pur mantenendo i codici di un racconto per ragazzi, presenta molti momenti 
di metanarrativa potenzialmente rivoluzionari, oltre che mettere in scena un per-
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E questo potrebbe anche essere il primo e il più importante elemento 
di filosofia narrativa della serie, ma non certo l’unico in un contesto che 
spesso sembra voler oltrepassare i limiti delle proprie storie per avven-
turarsi in riflessioni che vanno dalla metafisica all’etica, alla filosofia po-
litica e della storia22.

George R. R. Martin, del resto, dice di essere interessato non tanto a 
un mondo immaginario tout court, quanto a qualcosa di molto più simile 
alla realtà, fatto di grigi piuttosto che di bianco e nero, dove anche i più 
grandi eroi hanno debolezze e dove anche i peggiori cattivi sono capaci 
di gesti di umana pietà.: “Le persone sono complicate e io voglio che 
anche i miei personaggi lo siano”. 

Ma è chiaro che l’interesse di Game of Thrones, per un canale come 
la HBO oltre che per i suoi spettatori, va oltre questa capacità di lavorare 
sulle sfumature morali (del resto, anche Tolkien, al di là della vulgata 
che lo vuole un autore eticamente granitico, metteva in scena personag-
gi sfaccettati e capaci di volgersi al bene quanto al male). La “rivoluzio-
ne” di Martin, in questo assai vicino ai creatori di grande saghe della ma-
lavita come i Soprano o Boardwalk Empire (per citare due show HBO), è 
nel mettere in gioco diversi codici morali concorrenti. I due showrunner 
hanno ben presente questo aspetto fondamentale: ogni personaggio 
non solo persegue i propri interessi, ma segue un suo codice di com-
portamento dettato dalla fede religiosa o dal credo politico, e gli scontri 
derivano da questi interessi e da questi codici. Ciascuno di loro è profon-
damente convinto della giustezza delle proprie rivendicazioni e si muove 
coerentemente ad esse, producendo inevitabilmente nuovi scontri, nuo-
ve morti e nuovi motivi di conflitto. Stannis Baratheon crede al suo diritto 
di nascita al Trono di Spade, ma è anche persuaso di essere il prescelto 
dal suo dio per combattere il nemico sovrannaturale che viene dal Nord 
e per questo è disposto a sacrificare anche sua figlia; Daenerys Targa-
ryen aspira a quello stesso trono per un diritto di nascita e stirpe ancora 

sonaggio, Inigo Montoya, lo spadaccino spagnolo in cerca di vendetta per il padre 
assassinato, in cui molti hanno voluto riconoscere il prototipo dell’incarnazione te-
levisiva del principe Oberyn Martell (lui pure in cerca di vendetta, ma per la sorella 
perita per mano dei Lannister).

22 Per una raccolta di saggi sul tema, vedi Henry Jacoby, Game of Thrones and 
Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords (The Blackwell Philosophy and Pop 
Culture Series), Wiley 2012. 
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più antico e la presenza al suo fianco di tre draghi se da un lato rafforza 
la sua pretesa dall’altro la rende un altro elemento potenzialmente im-
prescindibile per la salvezza del mondo; la famiglia Stark combatte per 
rivendicare il proprio onore e i propri morti; Tyrion Lannister non ha alcu-
na fiducia nel sovrannaturale e neppure in una visione arcaica di onore e 
morale (troppo ha visto per averne), ma è forse l’unico in gradi di guidare 
la giovane regina Targaryen23; sua sorella Cersei (la grande “cattiva” della 
storia) persegue il potere e la salvezza dei propri figli senza guardare in 
faccia a nessuno; il suo gemello-amante Jamie, che nel primo episodio 
della serie buttava dall’alto di una torre un bambino di pochi anni per 
evitare che si scoprisse il suo incesto, è la stessa persona che perde 
una mano per difendere l’onore di una donna e che successivamente si 
impegna a rispettare i giuramenti fatti ad un nemico24.

Questi sono solo alcuni dei punti vista che allo spettatore viene ri-
chiesto non solo di seguire ma in un certo senso anche accettare e con-
dividere25 con il risultato di ritrovarsi a parteggiare per personaggi che 
prima o poi faranno qualcosa di decisamente disturbante anche per il 

23 Tyrion Lannister, uno dei personaggi più amati della serie, è forse anche il più 
shakespeariano di tutti: nano e deforme (in questo la produzione televisiva è stata 
più leggera di Martin, che oltretutto nel corso della storia infierisce su di lui privan-
dolo del naso e lasciandolo sfregiato a seguito della battaglia delle Acque Nere), 
disincantato e manipolatore, è una versione aggiornata e sofferta del Riccardo III 
(cosa che non stupisce visto che tra i referenti storici della mappa geopolitica della 
saga di Martin c’è anche la britannica Guerra delle due Rose).  

24 Ironicamente, per altro, quando Jamie Lannister perde la mano con la quale im-
pugna la spada, tranciata da uno dei suoi carcerieri, ha appena fatto forse l’azione 
più nobile della sua vita, salvando Brienne di Tart dallo stupro e dalla morte, ed è 
proprio questo moto di generosità e giustizia che paga più caro.

25 In questo la serie televisiva, va per molti versi anche oltre l’originale lettera-
rio, che pure ha dalla sua la possibilità di entrare nella testa dei personaggi. Nella 
nona puntata dell’ultima stagione, ad esempio, Ellaria Sand, l’amante del defunto 
Oberyn Martell, nel tentativo di accattivarsi la simpatia di Jamie Lannister, si la-
scia andare ad un discorso che, sulla scia del motto “non possiamo scegliere chi 
amare”, sembra addirittura giustificare l’incesto di lui con la sorella Cersei. Anche 
considerando che i dorniani sono rappresentati come il popolo di più liberi costumi 
del mondo di Westeros (e in questo anche nella quarta stagione la serie aveva 
abbondantemente insistito, giocando ad esempio sulla bisessualità dichiarata di 
Oberyn), questa apologia anche un po’ gratuita di sicuro va ben oltre qualunque 
cosa vista in televisione di recente.
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pubblico più cinico e distaccato. Basti pensare all’uccisione senza pietà 
del padre Twyn e della sua ex amante traditrice da parte di Tyrion Lan-
nister alla fine della quarta stagione, ampiamente giustificata in termini 
psicologici dopo quanto il personaggio aveva sofferto negli episodi pre-
cedenti da parte del genitore. Conseguenza ancor più significativa, per 
quanto ipotetica, è che alcuni dei personaggi più rispettabili della storia, 
se solo si trovassero a incrociare le loro strade, non potrebbero fare a 
meno di uccidersi tra loro in nome di ragioni morali rispettivamente in-
confutabili. La questione, infatti, non è solo seguire o non seguire un 
codice d’onore, ma la consapevolezza che anche facendolo, codici si in-
trecciano a codici, lealtà a lealtà, offese ad offese, vendette a vendette, 
cosicché anche agendo sempre nel modo giusto si finisce comunque per 
commettere un’ingiustizia contro qualcuno. La vera rivoluzione di Game 
of Thrones, comunque, non sono personaggi come Tyrion Lannister, il 
nano deriso da tutti, intelligente e scaltro, capace di supplire con l’intel-
ligenza alla sua scarsa fisicità, apparentemente spregiudicato, ma leale 
con gli amici, capace di vera pietas nei confronti dei nemici, e sofferente 
per il rifiuto della sua famiglia. Questo tutto sommato è un eroe molto 
tradizionale, come tradizionale, anche se sorprendente, è il cammino di 
“redenzione” di Jamie Lannister. La vera sfida dello show è di farci entra-
re nella testa di un personaggio come Cercei Lannister, nelle sue ferocie 
e nelle sue sofferenze, in quella di un traditore come Theon Greyjoy,  nel 
farci empatizzare con uomini responsabili di genocidi, con assassini dei 
propri parenti e persino con fanatici religiosi. Quando Game of Thrones 
viene accostata ai Sopranos non è solo per la capacità di descrivere ef-
ficacemente le dinamiche familiari di un mondo semifeudale in termini 
quasi “mafiosi” (la difesa della famiglia è la priorità di tutti i Lannister, a 
discapito anche dei singoli elementi della stessa), ma anche per la sua 
capacità di conquistare il pubblico con le vicende di personaggi negativi, 
divertendosi a ribaltarne le aspettative e i giudizi.

In questo la scrittura di Martin si adatta perfettamente al mood della 
televisione dell’ultimo decennio, interessata soprattutto ad antieroi neri, 
tragici e questionabili, alla sua impostazione filosofica e valoriale, men-
tre la sua tecnica di scrittura per punti di vista risulta assai funzionale ad 
un racconto seriale multistrand (ci sono personaggi che non hanno in-
crociato i loro destini, per semplici ragioni geografiche, per quasi cinque 
stagioni). Un caso, insomma, in cui la forma diventa anche la sostanza.
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Ad un livello più ampio e generale, però, questo genere di imposta-
zione ha un’altra serie di corollari interessanti. 

Se, come abbiamo detto, nel fantasy di Martin manca l’idea di una 
vera e propria Provvidenza o destino manifesto (manca a livello di perce-
zione del lettore/spettatore non certo per i personaggi che anzi spesso e 
volentieri si percepiscono proprio in questo modo) e domina piuttosto il 
senso di caos26, viene meno anche un personaggio di riferimento che di 
questa visione superiore si possa fare carico, come Gandalf ne Il Signo-
re degli Anelli, cui gli altri personaggi possano fare riferimento, anche 
solo, paradossalmente, per scegliere un diverso campo. 

Nel mondo di Martin, il relativismo morale non implica tuttavia che 
il Male assoluto non esista: nelle ultime stagioni, anzi, con maggior fre-
quenza, sono entrati in scena gli Estranei con il loro esercito di non morti 
e le conseguenze di una loro vittoria sono evidentemente un’apocalisse 
paragonabile alla vittoria di Sauron. Tuttavia la maggior parte dei perso-
naggi, coinvolti e impegnati in lotte per il potere e per l’onore, sembra 
non curarsi di loro o li considera leggende prive di spessore. Chi, para-
dossalmente, ha più chiara la posta in gioco è un personaggio per altri 
versi assolutamente negativo come Melisandre, la “sacerdotessa rossa” 
del dio del fuoco e della luce che nell’arco degli anni e delle stagioni gli 
ha sacrificato uomini, donne e bambini (da ultimo Shereen, la figlia di 
Stannis Baratheon, uno degli sviluppi inattesi dell’ultima stagione che 
ha destato più polemiche tra gli spettatori), ma che detiene almeno al-
cuni degli strumenti necessari per combattere i non morti. 

Questo paradosso riguarda un po’ tutte le manifestazioni religiose 
presenti nel mondo di Martin. Tutti i popoli descritti ne Le Cronache del 
Ghiaccio e del Fuoco hanno una propria religione (anzi, numerose e di-

26  Un’impostazione che fa capolino almeno una volta, in una forma assai sofisti-
cata di meditazione meta letteraria in un discorso di Petyr Baelish, uno dei perso-
naggi più completamente privi di morale dell’intera serie, che fa, paradossalmente, 
da sfondo ad una delle imprese più epiche della vicenda, la scalata della Barriera a 
Nord da parte di Jon Snow e di un gruppo di Bruti (The Climb, sesto episodio della 
terza stagione). Lo riporto qui per intero, perché è un pezzo di filosofia politica che 
farebbe impallidire Machiavelli, ma nello stesso tempo una dichiarazione di poetica 
molto significativa: “ Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it 
fail and never get to try again. The fall breaks them. And some, are given a chance 
to climb. They refuse, they cling to the realm or the gods or love. Illusions. Only the 
ladder is real. The climb is all there is.” .
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versificate): i popoli di Westeros hanno i Sette Dei (o più precisamente 
un Dio con sette Aspetti), gli abitanti di Bravoos il Dio dai Mille volti (a 
volte identificato più o meno esplicitamente con la Morte, e presso cui si 
troverà a servire la piccola Arya), i Dothraki un dio cavallo legato alla loro 
natura di nomadi delle pianure, da Asshai viene il culto cui appartiene 
Melisandre, quello di R’hllor, Signore della Luce. 

 All’interno del racconto non ci sono segni precisi che una religio-
ne sia migliore di quell’altra, anzi, i personaggi più smaliziati mostrano 
un atteggiamento tra il disincanto e il puro disprezzo per molti dei riti 
cui pure si adeguano, atteggiamento che assomiglia più a quello di un 
agnostico del ventunesimo secolo che ad un abitante del Medioevo cui 
pure lo sfondo delle vicende li avvicinerebbe. Di certo l’obbedienza agli 
dei, come più volte ribadito e mostrato dagli eventi, non garantisce né la 
salvezza né il successo… Questo atteggiamento di sostanziale diffidenza 
nei confronti della religione organizzata è uno degli elementi che la quin-
ta stagione della serie televisiva ha più enfatizzato, da un lato svilup-
pando il ruolo del personaggio di Melisandre accanto al pretendente al 
trono Stannis Baratheon, dall’altro costruendo un’ampia linea narrativa 
attorno al tentativo della regina Cersei di imporsi nella lotta di potere 
con la giovane consorte del figlio sfruttando e armando il Credo (la chie-
sa dei sette dei), guidata da un uomo di fede amante della povertà e 
nemico del vizio che ha qualcosa del riformatore protestante e qualcosa 
dell’attuale Papa27. Dall’una e dall’altra parte emerge in modo chiaro il 

27 Interpretato da Johnathan Pryce, che presenta effettivamente una forte somi-
glianza con l’attuale Pontefice, l’Alto Passero (questo il suo titolo) è uno tra i perso-
naggi più interessanti introdotti dall’ultima stagione e a sorpresa, in un sondaggio 
lanciato dall’autorevole Imdb, è anche risultato  anche il più popolare dell’intera 
serie, in gran parte degli Usa, superando a sorpresa beniamini del pubblico come 
Jon Snow e Tyrion Lannister (vedi http://new.blog.imdb.net/2015/06/02/which-
game-of-thrones-character-rules-on-imdb-chako-please-add-better-headline-here/). 
Animato da una autentica fede e dall’amore per i poveri, dotato di sottile umo-
rismo e autoironia, uomo del popolo,  in una delle scene più memorabili che lo 
vedono protagonista rinfaccia  apertamente alla Regina di Spine il potere dei tanti 
contro quello dei pochi ( you are the few we are the many) in toni che ricordano 
quelli dei contemporanei movimenti che hanno come bandiera la lotta al potente 
“1%”, è però presentato come un fanatico fondamentalista sulle questioni di mora-
le sessuale. Altra interessante modifica effettuata nell’ambito dell’adattamento di 
Benioff e Weiss, infatti, è la trasformazione di un intrigo di palazzo incentrato sulla 
(mancata) verginità e i presunti tradimenti della giovane regina Margaery in una 
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rischio di dare una dimensione politica e un peso pubblico alla religione 
organizzata, un’operazione destinata a portare inevitabilmente violenza 
e dolore. Impossibile non pensare che l’attualità contemporanea non 
abbia giocato un ruolo in questi sviluppi e nelle scelte narrative degli au-
tori all’interno di una stagione televisiva che è la prima in cui le distanze 
dell’adattamento si sono fatte sentire in modo massiccio e controverso.

Tuttavia, il fatto che la religione non offra risposte certe e che sia da 
considerare sostanzialmente uno strumento incontrollabile e pericolo-
so, non significa affatto che sia del tutto inefficace e falsa: non  quindi 
semplicemente l’“oppio dei popoli” di Marx, ma qualcosa di misterioso 
che, anche nelle sue incarnazioni peggiori, offre elementi di verità e in-
terpreta almeno in parte la realtà dei personaggi. 

Il fantasy di Martin, del resto, fa un uso molto contenuto (certo molto 
più di altre saghe fantasy) di elementi come il fantastico tout court e la 
magia, ma questo non vuol dire che non esistano: i poteri spesso mali-
gni di Melisandre sono reali (e il sacrificio della piccola Shereen, novella 
Ifigenia, permetterà davvero la sopravvivenza dell’esercito di suo padre, 
il problema semmai è l’impatto “morale” che questo evento avrà su di 
lui e sui suoi), le visioni del giovane Bran Stark sono veritiere e i draghi 
di Danaeris Targaryen esistono veramente. Insomma, anche se Game of 
Thrones abdica al concetto di un “destino manifesto”, ci sono comun-
que “molte più cose in cielo e in terra che nella nostra filosofia” e questo 
è quanto Martin è disposto a riconoscere e la serie a mostrarci. 

Prima di concludere il discorso su Game of Thrones e sulle sfide 
che costituisce in termini di adattamento letterario, credo sia necessa-
rio spendere qualche parola sull’evoluzione anche formale della serie. 
Inizialmente gli autori si erano riproposti di evitare, almeno per la prima 
stagione profezie, sogni e flashback: i primi due, tuttavia, hanno comun-
que fatto la loro comparsa nel corso della storia e anche i flashback 
sono stati pian piano introdotti. Una scelta questa, che oltre a permette-
re di recuperare elementi emotivi e informativi che magari sono stati ta-
gliati nelle prime stagioni e che possono venire utili più avanti, permette 
anche di conservare in scena personaggi amati dal pubblico ed eliminati 
in svolte da cui non si poteva prescindere nel piano generale della storia. 

linea narrativa sull’omofobia legata al fratello di lei, Loras Tyrrel, un cavaliere la cui 
omosessualità è solo lasciata intendere nei libri e che invece è stata a più riprese 
mostrata nella serie televisiva. 
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Il moltiplicarsi delle linee narrative (al momento sono una quindicina 
sparse su almeno cinque o sei scenari differenti), che negli ultimi libri 
di Martin sono apparse a distanza a causa di una divisione per scena-
rio geografico piuttosto che per ordine cronologico, ha imposto alcune 
scelte drastiche (esempio estremo è il personaggio di Bran Stark, su cui 
si chiude la quarta stagione, non compare per nulla nella quinta, e lui 
e suoi compagni di viaggio, che pure appaiono nodali per la risoluzio-
ne generale del problema degli Estranei, sono quindi apparentemente 
congelati nella cronologia delle vicende) il cui impatto è ancora tutto da 
valutare e che talora hanno lasciato perplessi anche gli spettatori più 
affezionati28. Le necessità produttive, più che la mancanza di inventiva, 
sono probabilmente alla base di alcune delle lentezze che non si può 
fare a meno di notare nella quinta stagione: la necessità di investire in 
alcune significative scene di massa e in situazioni che implicano l’uso 
massiccio di effetti speciali (la grande battaglia con gli zombie di episo-
dio 8, o le scene nell’arena con il drago di episodio 9) è probabilmen-
te alla base della gestione un po’ interlocutoria di altre linee narrative 
come quelle ambientate nella suggestiva cornice di Dorne, uno scenario 
che prometteva molto dopo che nella quarta stagione il personaggio di 
Oberyn Martell aveva conquistato le simpatie del pubblico anche se de-
stinato ad una morte orribile. 

Il finale di quinta stagione, che ha lasciato sul campo alcuni dei 
personaggi più amati della serie, costituisce senza dubbio un rilancio 
importante sul piano narrativo, ma mantiene aperte anche molte do-
mande sulle modalità in cui si svilupperanno scrittura e produzione 
delle ultime due stagioni della serie: Martin, che già quest’anno aveva 
rinunciato a scrivere un episodio come invece aveva fatto nelle stagioni 
precedenti,  dovrebbe concentrarsi sulla stesura del romanzo in uscita. 
Anche così, comunque, considerando i suoi tempi di scrittura, l’ultimo 

28 Non è sempre facile anche per un pubblico affezionato come quello di questo 
genere di serie, non perdersi nel significativo numero di personaggi e luoghi, che 
magari compaiono anche a diverse puntate di distanza. Sin dalla prima stagione 
Game of Thrones ha utilizzato in modo molto creativo anche la sigla iniziale (piut-
tosto lunga, molto curata e memorabile, al pari di altre sigle HBO, come Six Feet 
Under, True Blood o True Detective) come elemento di orientamento per il pubblico: 
è strutturata come una cartina in evoluzione, che pur mantenendo un’impostazione 
stabile evidenzia di volta in volta gli scenari in cui si svilupperanno le linee principali 
di ciascun episodio.
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volume della saga letteraria potrebbe uscire molti anni dopo che la serie 
televisiva avrà finito la sua corsa e le vicende dei suoi personaggi si sa-
ranno completamente dipanate.

In questo caso, forse, paradossalmente, per la prima volta, sarà il 
pubblico dei lettori a doversi domandare se e come i libri riusciranno a 
rendere sulla pagina scritta ciò che l’immagine televisiva ha già racconta-
to e cosa dovranno aspettarsi da personaggi che gli sceneggiatori hanno 
uccisi ma che continuano indisturbati la loro vita letteraria per le pianure 
e le colline di Westeros  mentre le ossa dei loro corrispettivi anneriscono 
nei campi di battaglia e gli attori che li interpretano continuano la loro 
carriera al cinema o in altre serie. E cosa farà George Martin, da sempre 
in collegamento diretto con i suoi lettori29, di fronte alle legittime obiezio-
ni che potranno porgli perché stavolta “i libri non sono fedeli alla serie”?

Queste, che forse qualcuno potrebbe considerare domande oziose, 
in realtà fanno parte di quei piaceri nascosti che la buona letteratura e 
la buona televisione (la buona narrazione in generale) generano come 
corollari del primitivo piacere di seguire plot e personaggi, un dialogo in-
finito, talora un vero e proprio scontro, tra audience e autore/i  che è tra 
le più sofisticate forme di conversazione che l’umanità abbia prodotto.

29 Il fenomeno delle fandom e la possibilità di entrare in contatto (con i loro autori 
di riferimento o addirittura di fare pressione su di essi) è qualcosa di sempre più 
diffuso e pervasivo. Se questo fenomeno è stato ampiamente canalizzato e utiliz-
zato dalla televisione, da sempre interessata a seguire i target più pregiati per i 
propri prodotti, suscita qualche perplessità, per lo meno in chi scrive, il modo in cui 
i lettori tendano a considerare anche l’opera letteraria un prodotto tout court sui cui 
contenuti possono esprimere preferenze e che potrebbero cercare di influenzare.




