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Nel 2017 andrà in onda la settima stagione, e Il Trono di Spade
è ormai da alcuni anni la serie televisiva più amata e celebrata
a livello internazionale, trasmessa contemporaneamente in 173
paesi e vincitrice di 38 Emmy Awards, un record assoluto nella
storia del premio. Una saga di successo mondiale, capace di far
saltare il banco dell’audience e di costruire un immaginario
condiviso.
Ma Il Trono di Spade è molto più di un fortunato ciclo fantasy.
Se n’è accorto Pablo Iglesias, leader di Podemos, il partito che
negli ultimi anni è emerso come una delle principali novità
sulla scena politica europea, e che in quattro mesi ha mandato
in frantumi quattro decenni di bipartitismo spagnolo. Iglesias
ha raccolto undici saggi, redatti da scienziati politici, filosofi,
attivisti di nuovo indirizzo, vicini a Podemos, e ne ha fatto
un’antologia preceduta da una sua introduzione.
Nelle pagine di questi scritti dal taglio divulgativo e dallo
stile brillante, passando agilmente da Machiavelli a Gramsci
a Schmitt, gli intrighi e le congiure, i tradimenti e le epiche
battaglie del Trono di Spade vengono usati come lente per
rileggere le categorie del ‘politico’ e la grammatica del potere.
Al contempo Vincere o morire illumina da una prospettiva insolita
uno straordinario fenomeno di massa che, tra le piazze e le
Cortes, tra la televisione e il web 2.0, ha rivoluzionato i codici e
le forme della contestazione.
I l c u r aTOR e

Pablo Iglesias Turrión (Madrid, 1978) ha fondato il partito
politico Podemos, di cui è segretario nazionale.

