
Morte 
sotto 
ghiaccio 
Entra in scena Erika Foster, 
ispettrice della polizia londinese 
di origine slovacca 

I 
INTERVISTA DI ANNA MARIA CRISPINO 
A ROBERT BRYNDZA 

1 già ricco parterre di eccellenti investigatrici si ar
ricchisce di un nuovo personaggio: è Erika Foster, 
detective della polizia di Londra che torna al lavoro 
dopo unaterribile tragedia, lamorte del marito, anche 
lui poliziotto, nel corso di uno scontro a fuoco in cui 

era proprio lei a capo della squadra. In La donna di ghiaccio, 
primo romanzo della serie crime di Robert Bryndza che in 
Inghilterra è già arrivata al quarto volume, una ragazza di 
ottima famiglia viene ritrovata morta in un parco sotto una 
spessa lastra di ghiaccio. 11 caso si presenta subito compli
cato, perché la giovane della Londra bene, fidanzata con 
un ottimo partito, sembrava condurre una vita perfetta. 
Ma ci sono molte incongruenze tra la realtà dei fatti e le 
testimonianze della famiglia. L'indagine si incaglia in una 
rete di segreti e bugie, fin quando Erika non scopre delle 
impreviste somiglianze tra la morte della giovane Andrea 
Douglas-Brown e il brutale omicidio di tre prostitute. E a 
quel punto, oltre a dover combattere i suoi demoni personali, 
la detective deve guardarsi le spalle da un killer spietato... 

Bryndza, nato in Inghilterra ma attualmente residente 
in Slovacchia con il marito Jan, che ha creato una eroina 
complessa, una figura fortemente segnata dal suo essere 
immigrata, forte e determinata ma con le sue umanissime 
debolezze, afferma di essersi ispirato al personaggio di Cla
rice Starling di Thomas Harris (Il silenzio degli innocenti). Lo 
abbiamo intervistato. 

Dopo una serie dì romanzi sentimentali, lei ha scritto 
un thriller ad alta densità di suspense che ha avuto un 
enorme successo internazionale: La donna di ghiaccio 
sembra il rovescio della medaglia di una commedia ro
mantica. Quali le ragioni di questa svolta? 

« In realtà ho sempre volute scrivere usando entrambi i 
generi, e penso che la lettura de II richiamo del cuculo (2013) 
di Robert Galbraith (pseudonimo di JKRowling, autrice della 
saga di Harry Potter, ndr) mi abbia dato la spinta a tentare 
una scrittura differente. Si era appena saputo che Rowling 
erailvero autore/autrice del libro elo "svelamento" mi hafat-
to pensare che allora davvero potevo fare ciò che desideravo. 
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Inoltre, cominciavo a trovare la commedia romantica unpo ' 
limitante e dunque volevo dispiegare le mie ali e provare a 
scrivere qualcosa di nuovo. 

L'ispettrice Erika Foster è un personaggio potente: una 
donna ferita in un ambiente prevalente maschile può 
facilmente uscirne distrutta. Che cosa pensa della spe
cifica forza femminile, se così possiamo definirla. 

« Io trovo molto più interessante scrivere di personaggi 
femminili perché penso che le donne siano sottoposte al 
giudizio sociale molto più degli uomini. Erika è una brava 
persona, ma quello che mi interessava mettere in scena era 
l'idea di una anti-eroina, e le sue implicazioni. Lei ha i suoi 
difetti e i suoi demoni, un personaggio è molto più intrigante 
se mostra lati buoni e lati cattivi. Quindi, in un certo senso, 
non ho messo a fuoco la forza femminile, ma ho creato un 
anti-eroe che, per caso, è una donna. Erika non entra in una 
stanza pensando "Oh, no, sono una donna e devo farmi va
lere di fronte a tutti questi uomini". Erika entra in una stanza 
e cerca di fare il suo lavoro nel modo migliore, e di ottenere 
quello che vuole. 

Erika è immigrata dalla Slovacchia, il Paese dove lei vi
ve: dandole questa identità intendeva fornire maggiore 
complessità al personaggio? O è stato semplicemente 
un omaggio al suo Paese adottivo? 

« Il primo spunto per la trama de La donna di ghiaccio mi 
è venuto proprio dalla citta slovacca in cui vivo. Nel Centro 
espositivo locale c'è un ristorante sotto il livello dell'acqua, 
^ ^ ^ H che è andato in rovina, inondato per metà si trova 

RORF.RT BRYNDZA accanto a un lago profondo circondato da alberi 
LA DONNA DI GHIACCIO sempreverdi. Ogni volta che ci sono andato ho 
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E-BoaK2,99EUHo il primo spunto per la trama. Il personaggio di 
^ ^ ^ M Erika è ispirato a una mia amica slovacca, che 
andò in Inghilterra a 18 anni e fece la ragazza alla pari 
per poter imparare l'inglese. Ora lei vive li, ha sposato un 
inglese e ha avuto dei figli: da questa vicenda mi è venuta 
l'idea di lavorare sulla figura di una immigrata che arriva 
in Inghilterra e si fa strada fino a diventare un alto grado 
della polizia. 

Nel suo libro non mostra alcuna indulgenza per l'alta 
società britannica, in particolare per i ricchi e poten
ti. Come cittadino britannico che vive all'estero pensa 
di aver acquisito una sorta di sguardo "esterno" che le 
consente descrizioni così spietate? 

« Sì, penso che lei abbia colto nel segno. Ho un punto di 
vista particolare nel guardare alla società inglese dall'e
sterno. Penso che mi abbia influenzato l'essere cresciuto in 
Gran Bretagna e aver visto il sistema classista che permea 
ogni aspetto della vita sociale. Poi ho vissuto in America 
per un paio d'anni e sono rimasto molto colpito da quanto 
diversi siano gli atteggiamenti. Se si lavora con impegno, lì 
chiunque può farcela, mentre in Gran Bretagna il successo 
dipende molto di più dall'ambiente da cui provieni, dal fatto 
che tu abbia frequentato la scuola giusta e abbia le giuste co
noscenze. Questo dunque è u no dei fili narrativi de La donna 
di ghiaccio. C'è un serial killer in giro, ma è solo quando 
uccide una ragazza dell'alta società che la polizia si mette 
in moto. Le vittime precedenti erano povere ragazze immi
grate dall'Europa dell'est e, purtroppo, non c'è nessuno ricco 
e potente che spinga per trovare il loro assassino. • 

L
a fiction televisiva italiana e il cinema stanno vi
vendo una trasformazione narrativa che risulta 
molto interessante per network e distributori di 
paesi stranieri. Ma il ruolo delle sceneggiataci e 
degli sceneggiatori, per qualche ragione, è ancora 

poco considerato rispetto al grande apporto che viene dato 
alla qualità delle storie. Siamo, appunto, in Italia dove la 
fatica per emergere è spesso doppia rispetto ad altri paesi. 

Fa molto piacere sapere che, dal 2013, esiste un sindacato 
vero proprio che tutela gli autori. È il Writers Guild Italia, cu
gino delpiìi potente WritersGuildAmerica che riunisce scrit
tori e scrittrici che spesso hanno fatto tremare Hollywood. 

Ne parlo con Giovanna Koch, sceneggiatrice di serie di 
successo, esponente della commissione Cinema della Siae, 
tra le fondatrici di WGI. 

Su quali spinte è nata l'associazione Writers Guild Ita
lia? 

« Nel 2008 la crisi economica ha interrotto bruscamente 
l'espansione della categoria degli sceneggiatori televisivi 
che, avviata con la nascita della fiction Rti-Mediaset e una 
contemporanea crescita dei prodotti RAI negli anni No
vanta, sembrava poter prosperare all'infinito. Invece, con 
la diminuzione degli investimenti, è cominciata una moria 
progressiva sia nel numero dei professionisti contrattualiz
zati che nell'importo dei compensi. Metà di noi ha smesso di 
lavorare con continuità, un terzo ha via via abbandonato la 
professione. Al cinema non andava meglio... Così gli sceneg
giatori italiani hanno sentito l'urgenza di un cambio di pas
so. Spinti dall'esempio dei colleghi americani-che proprio 
nel 2008 fermavano tutto il sistema televisivo USA per difen
dere il diritto a un equo compenso relativo allo sfruttamento 
delle loro opere anche sul web - hanno deciso di chiudere 
la loro precedente associazione culturale di riferimento, la 
SACT, e fondare nel 2013 un vero e proprio sindacato di ca
tegoria, WGI - Writers Guild Italia, basato sulla condivisione 
dei contratti. Obiettivo: spingere il settore dell'audiovisivo 
a trasformarsi in una vera e propria industria, con regole 
condivise. Da questa spinta è nato anche il sistemaNetpitch, 
cioè sessioni dipitch one to one- come si fa in tutto il mondo 
- durante le quali gli autoripossono incontra re iproduttori e 
presentare le loro idee, nel rispetto del diritto d'autore, sotto 
la tutela delle associazioni di categoria. 

Come consideri l'esito del Netpich Television che si è 
tenuto presso la Luiss Business School di Roma lo scor
so 22 giugno? Anche le produttrici e le autrici erano 
numerose? 

<C Al Netpitch Television siamo arrivati dopo altre quattro 
sessioni di pitch (confronto), organizzate dopo il giugno 
2016, che avevano riscosso un buon successo di numeri. 
Anche in questo caso, infatti, abbiamo avuto ben 180 si
nossi, di cui un terzo sono state selezionate da 16 case di 
produzioni, tra le più attive della tv italiana, e sono state 
sottoposte al pitch. Per quanto riguarda le donne, come 
risulta dalla ricerca Dea (Donne e audiovisivo) le autrici in 
Italia sono in minoranza -p iù o meno un terzo - rispetto ai 
colleglli maschi, ma tendono a crescere. Le registe, invece, 
restano schiacciate dall'attuale rapporto di una su dieci. Al 
Netpitch abbiamo riscontrato un ottimo quarantadue per 
cento di presenza femminile anche tra le produttrici e ci fa 
davvero piacere. 

I network cercano pubblico femminile anche nel cri
me. Questa dovrebbe essere un'occasione per includere 
più sceneggiatrici. È così? 
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