
Il Trono di Spade

''Il Trono di Spade'' costituisce il primo romanzo della celebre saga fantasy
''Le cronache del ghiaccio e del fuoco'',  iniziata nel 1996 da George R. R 
Martin.
In un’età mitica simile al Medioevo, nel mondo fantastico dei Sette Regni 
di Westeros,  la scintilla che dà il via alla trama è la controversa morte di 
Jon Arryn, primo cavaliere del re, che porta sua maestà Robert Baratheon a
viaggiare verso il Nord, per affidare all'amico e alleato Eddard Stark il 
medesimo compito del defunto. Da qui si dipana una sequenza di 
avvenimenti basati su di un intreccio avvincente di tradimenti, intrighi e 
rivalità per la conquista del potere, mentre forze oscure si risvegliano ai 
confini del mondo.
Prima di accingersi a leggere quest'opera, bisogna lasciarsi alle spalle gli 
schemi del Fantasy classico -  dove “ il Buono” affronta il proprio 
antagonista, riuscendo a vincerlo dopo innumerevoli avventure - e 
abbracciare la legge che domina i Sette Regni: tutti gli uomini devono 
morire.
Non esistono i ''Buoni'' e neanche i ''Cattivi'', ma solo personaggi che 
possiamo amare ed odiare,  i cui sentimenti rappresentano il filo 
conduttore di tutta l'opera, giocata su continui colpi di scena intervallati da 
brevi momenti di respiro.
Pur essendo ''Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco'' una saga fantasy, in 
questo primo capitolo, intitolato appunto “Il trono di spade” , l’espediente 
sovrannaturale è appena accennato, per lasciare spazio a temi come il 
potere, le dinastie, l'onore, la violenza e la sessualità.
L'intento di Martin è quello di scavare nel profondo dell'animo, mettendo a
nudo le debolezze e i punti di forza di esseri umani che competono per la 
semplice sopravvivenza, o per la smisurata brama di potere.
L'andamento della storia è imprevedibile e mutevole, sempre dominato 
dalla possibilità che il nostro personaggio preferito muoia 
improvvisamente, mentre quello che più odiamo continui a rimanere vivo.
Inoltre Martin si muove a POV (Point of View), narrando la storia 
attraverso gli occhi di diversi personaggi, cosicché le vicende appaiono 
rappresentate in maniera molto dettagliata e minuziosa.
Tale efficacia narrativa, unita al costante pericolo di fronte al quale sono 
posti i  personaggi, fanno de “Il trono di spade” una delle più grandi opere 
fantasy mai pubblicate.



In conclusione è impossibile prevedere cosa accadrà ai molti protagonisti 
della storia: possiamo solo sperare che Martin lasci in vita il nostro 
beniamino e non lo getti nelle spietate braccia di una morte prematura.
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