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DISCESA ALL’INFERNO:
LecronachediNarnia
«Largaèlaportaespaziosalaviacheconduceallaperdizione,
emoltisonoquellicheentranoperessa[…]Guardatevidai
falsiprofetiiqualivengonoversodivoiinvestidapecore,ma
dentrosonlupirapaci».
- M ATTEO 7:13-15 -

IL LEONE, LA STREGA E L’ARMADIO : JADIS E
L A FA L S I F I C A Z I O N E D E L B ENE 1

G

ran parte di quello che possiamo comprendere, circa la
visione dell’Inferno di Lewis, dalle Cronache di Narnia,
vienedaipersonagginegativi.IlpiùfamosoeistruttivotraquestièJadis,laStregaBianca,l’antagonistadiAslan.Prendiamo
inconsiderazionealcunipuntidicontrasto:Aslanservetutti,
mentreJadisusatutti;Aslanoffrelapropriavitaperipeccatori,
mentreJadisapproﬁttadellavitadeglialtri;Aslandàlavitaa
interimondi,mentreJadislidistrugge;Aslancreaunamusica
celestialeeviviﬁcante,mentreJadis,comeBerliccheeilSatana
diMilton,odialamusicaeamailrumore;Aslangiudica,ma
governaconl’amore,mentreJadiscastigaegovernaconilterrore.InﬁneAslan(ecosìlerappresentazionidellaTrinità)èl’uni1
HodecisoditrattareprimadituttoIlleone,lastregael’armadio,perchéJadis
èunaperfettarappresentazionedelmale,elasuamigliorecaratterizzazionesi
trovainquestolibro.AlcunepartidelleCronachenonverrannotrattateinquestasezione,perchénonoffronoalcuncontributosensibilealtemadell’Inferno.
Tutte, comunque, sono analizzate nella sezione relativa al Paradiso. Potrebbe
rivelarsiutilefare,perognilibro,deiriferimentiincrociatitraledueparti.
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cacosaoriginaleesistente,edèl’originedituttelecose;Jadis,
anch’ellaunacreaturaderivata,puòsolocontraffareciòchedi
buonoAslanhacreato.Ilmaleèunfalsobene,unparassitache
nonpotrebbesopravviveresoloseilbenefosserimosso.
Jadisrendeilproprioaspettoimpressionante,abbigliatadi
underisoriobianco,inunaparodiadellapurezzache,altempo
stesso,mostralasuafreddezza,perchéilbiancoﬁnisceperrappresentarelamorteelasuamancanzadiumanità.Èpotente,
mausailsuopotereperdominare,comequandotrasformain
statuedipietratutticolorochelesioppongono.Amailmale,
e ama distruggere o mettere in ridicolo il bene, come quandodistruggeCharn–persone,pianteepianeta–piuttostoche
permettereasuasorelladiaverlo.ProvainutilmenteaferireAslan,primainmanierarozza,conunasbarradiferro,epiùtardi
manipolando le fragili creature che lui ama: Jadis imbroglia
Edmund, uccide Aslan e progetta di conquistare tutta Narnia
conl’inganno.Laprimavoltachelaincontriamohausurpato
ilregnodiNarnia,cuiimponeuninvernoperenneincuinon
è mai Natale, simbolo di consolazione nelle fredde giornate
invernali,ecelebrazionedelCristoviviﬁcante,ossiadiAslan.
IseguacidiJadissonocrudeliegrotteschi,sidelizianonel
male,ridonoesputanosuAslan,quandoquestièlegatoecondannato, come coloro che derisero Gesù mentre camminava
per la Via Dolorosa e pendeva dalla croce. Jadis (o forse sua
sorella)èanchel’incarnazionedellamalvagiaReginadeLasediad’argento,coleichepresiedealmaleaNarnia,almenoﬁno
all’arrivodell’AnticristonellapersonadiShiftloScimmione1.
Chiaramente, è lei la ﬁgura satanica di Narnia, come Aslan è
quellacristologica.Secerchiamoindizisull’Inferno,cibasterà
ricordare che fu creato per Satana e per gli angeli ribelli che
loseguirono.QuellicheseguonoSatana/Jadis,cioècoloroche
scelgonoqualcosadidiversodaCristo/Aslan,sarannorinchiusiinquestoluogoinnaturale,nonconcepitoperl’umanità.
Per Lewis, quelli che vanno all’Inferno non sono uomini,
bensì esseri grotteschi, una volta umani, che hanno perso la
1
JadisapparedirettamenteneIlnipotedelmagoeIlleone,lastregael’armadio,
eindirettamenteneLasediad’argento.
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capacitàdirispondereaDioediesseredaluitrasformati,eche
sonodiventatiilpeccatochehannoscelto.Conilsuocircolo
dipersonagginegativi,nelleCronachediNarnia,Lewisciaiuta
aliberarcidaquelmito,disolitopropostoconpiccanteumorismo,percuituttelepersoneinteressantisitroverannoall’Inferno. Dopo aver letto dell’ingannevole, egocentrica, crudele
Jadisedellasuatormadigrotteschiseguaci,nessunopenserà
piùcheunluogoincuisitrovanoancheloropotràmaioffrire
una gioviale compagnia. Il trucco preferito di Jadis è trasformare in pietra i seguaci di Aslan. Non solo questo contrasta
con l’azione di Aslan di infondere in loro il sofﬁo della vita,
ma simboleggia anche la condizione di quelli che si trovano
deﬁnitivamente all’Inferno: congelati nei conﬁni del peccato
chesisonoscelti.
Le ﬁgure malvagie di secondo piano che la seguono sono
una torma di personaggi ugualmente raccapriccianti, come i
lupi che le fanno da polizia segreta, brutali come picchiatori
nazisti.Poicisonoquellicheleichiama«inostri»neIlleone,la
stregael’armadio:«Chiamaigigantieilupimannari,idemoni
dell’aria e quelli del sottosuolo, gli orchi e i minotauri. Non
dimenticare le megere, i rospi, gli spaventapasseri»: tutte le
creaturespaventose,selvagge,assetatedisangueegrottesche1.
Ancheloromancanodiumanitàedibontà:amanoilmalee
aiutano i malvagi; e quando non sono impegnati a odiare il
bene,siodianotraloro.

IL NIPOTE DEL MAGO : L A P A ROLA
DEPLOREVOLE
In un dispettoso tentativo di impadronirsi del potere, Jadis
pronuncia «la parola deplorevole» che distrugge il mondo di
Charn, adesso completamente morto, a eccezione di lei. Il
mondodiCharnerasulpuntodipassareasuasorella,maJadis aveva accesso alla magia nera, così pensò: «Se non posso
averloio,nonpotràaverlonessuno».Abbiamovistospessotipi
1

C.S.LEWIS,Illeone,lastregael’armadio,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.

226.
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comelei,olosiamostatinoistessi,quandoeravamofanciulli
altempodeigiochi:«Senonmifatefareilcapitano,miprendoilpalloneemenevado!».Èl’uvamalatacuisipermettedi
fermentareﬁnoafarandareamaletuttoiltino.ComeSatana,
JadisèunagrandefalsiﬁcatricedelveroSignoredelsuomondo: non avendo in sé alcun potere intrinseco e non essendo
creativa,tuttociòchepuòfareèusareilsuopoterederivatoper
ostacolareedistruggere.L’universonacqueconlaparolacreatricediGesù(exnihilo):Ilnipotedelmagotraducenellalingua
di Narnia la storia della creazione e della caduta, e la conseguentemaledizionesottolaqualeviviamoancoroggi.
L’importanza di tutto questo rispetto al nostro discorso è
che ci ricorda che l’Inferno è parte della soluzione ﬁnale di
Dioalproblemadelpeccato,invirtùdellaqualeSatanaeJadis
sonorelegatiall’Infernocreatoperloro,eperquellichescelgonodiseguirli.Chemisericordiasarebbe,permettereaJadiseai
suoiseguacidientrareinParadiso?Nonsarebbecertomisericordiosoperlepersonegiuste,perchécherapportopotrebbero
avereconquestatormaperversa?ManonsarebbeneanchemisericordiosoneiconfrontidiJadisecompagnia,poichéodiano
Aslan,lacuipresenzaèl’essenzastessadelParadiso.
In missione per conto di Aslan, per quella che si rivelerà
essere la realizzazione del desiderio del suo cuore (trovare
qualcosapercuraresuamadremoribonda),Digorysiavvicina
all’entratadelgiardinoincimaallamontagna,chehaunalto
cancellod’oro.Scrittosulcancelloc’èquestoavvertimento:
Entraperilcancellod’oroononentrareaffatto.
Prendilamiafruttaperglialtrionontoccarlaaffatto,
perchécolorocheruberannonelmiogiardino
ecolorochescavalcherannolemiemura
nonsoddisferannoidesideridelcuore,
madoloreedisperazionetroveranno1.

Quando i nostri desideri egoistici sono realizzati lontano
daDioilrisultatoèl’Inferno,malestesseidenticheazioni,se
compiuteperigiustimotivieperilbenedeglialtri,possonosi1

C.S.LEWIS,Ilnipotedelmago,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.117.
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gniﬁcareilParadiso.Diogiudicasoprattuttoilcuore,enonsolo
leazioni.JadiscercadiconvincereDigoryamangiareilfrutto,
invecediportarloadAslan,promettendogli:«Vivremoineternoegoverneremoquestomondooiltuomondo,setuvorrai
tornareindietro.Iosaròlaregina,etuilre»1.Digoryrisponde,
saggiamente:«Iodesiderounavitanormale,vogliomorireepoi
andareinParadiso»2.Questoèlaveraviaperl’immortalità.
La scelta della strega di mangiare il frutto illustra in manierasuccintalaveranaturadelmale.Avendolomangiatoper
disobbedienzaepermotiviperversi,ilfrutto,buonoinsé,leè
diventatoodioso.Aslanspiega:
–Miagiovaneamica,èperquestocheoralastregahaorroreper
tuttoquellochelacirconda.Questoèciòcheaccadeacoloroche
colgono e mangiano i frutti al momento sbagliato e nel modo
sbagliato.Ifruttisonobuoni,maessiliodierannoﬁndasubito,
epersempre.
–Adessocapisco!Conlastregailfruttomagicononhafunzionato
perchélohacoltonelmodosbagliato.Perciòlastreganonrimarrà
giovaneineterno,vero?
–Questono,purtroppo.Glieventiseguonosempreillorocorso.
Lastregahaesauditoilsuodesideriopiùgrande:l’attendonogiornigagliardi,eterni,incuipenseràdiesserealcentrodelmondoe
dituttelecose.Mavivereineternoconilcuorecorrosodalmale
edallacattiveriasigniﬁcaviverenelladisperazioneeneldolore.E
questolastregahagiàcominciatoacapirlo3.

Ma,quandoDigoryprendelastessamelaperordinediAslanelaportaasuamadre,alsuoritornonelmondo,lamela
la guarisce. E alla ﬁne il legno dell’albero che nasce dai suoi
semidivental’armadiomagicocapacediricondurreaNarnia
eadAslan.
Pertornarealnostromondo,PollyeDigorydevonoattraversare la Foresta di Mezzo. Trovano una buca con il fondo
erboso e asciutto, lì dove c’è stato uno stagno. Aslan spiega
loro, durante l’ultimo viaggio, che era lo stagno attraverso il
Ibid.,p.120.
Ibid.
3
Ibid.,p.131.

1

2
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qualesonoentratiaCharn.Malostagnoèprosciugatoequel
mondoèﬁnito,comesenonfossemaiesistito,«fateinmodo
cheladiscendenzadiAdamoedEvatraggainsegnamentoda
questo!», dice Aslan. Polly chiede se il loro mondo è cattivo
comelofuquello.
– Non ancora, ﬁglia di Eva – rispose Aslan – non ancora. Ma il
vostromondosiavviaaeguagliarequelprimato,enonèdettoche
qualcunodivoinonriescaungiornoascoprireunsegretomaleﬁco
comelaparoladeplorevole,enondecidadiusarloperdistruggere
tuttigliesseriviventi.Presto,moltopresto,primachelavecchiaia
tingadibiancoivostricapelli,legrandinazionidelvostromondo
sarannogovernatedatiranni.Aloro,similiintuttoepertuttoall’imperatriceJadis,noninteresserannolagioia,lagiustizia,lacompassione.Miraccomando,metteteinguardiailvostromondo!1

Imondiraggiungono,dunque,unpuntodinonritorno,e
lostessoaccadeconlepersone.Aslandicedinonpoterpiùné
aiutarenéconfortarelozioAndrew,unoccultistachehascelto
ilmalecosìtantevoltedaarrivareaconfonderloconilbene.
NoncheAslannonlochiami:èAndrewchesièresosordo.La
sua coscienza è cauterizzata, morta. Tutto ciò che Aslan può
fare per lui è donargli una temporanea incoscienza: «Dormi,
dormi,ealmenoperqualcheoraallontanadatetuttiitormentieidolorichedasolotiseiprocurato»2.L’Infernoèillogicoe
inevitabilerisultatodellesuescelte3.

IL CAVALLO E IL RAGAZZO : R A B ADAS H
IL RIDICOLO
La rappresentazione soprannaturale del male in Il cavallo e il
ragazzoèafﬁdataaTash,ilfalsodioadoratodagliabitantidi
Calormen, e il luogo più infernale è Tashbaan, la capitale di
quella«terradischiavieditiranni»4.IlpersonaggiopiùmalvaIbid.,p.133.
Ibid.,p.127.
3
 Il caso dello zio Andrew è trattato più approfonditamente nella sezione
«UnDiobuonononmanderebbenessunoall’Inferno»,capitolo8,Mito1.
4
C.S.LEWIS,Ilcavalloeilragazzo,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.390.
1

2
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gioèRabadash,lecuiazionisonoguidatedallalussuriaedall’avidità. In lui troviamo rappresentati diversi aspetti dell’Infernoedicolorochevidimorano.ComesottolineaPaulFord,
èilsuostessonomeadescrivereilsuocarattere,combinando
rabid(rabbiosoeviolento)edash(impetuoso)1.Rabadashha
concentrato la sua lussuria sulla Regina Susan ed è pronto a
mettereinpericolotuttaTashbaaneadevastareArcheneNarniapurdiaverla.Tuttalasuacattiveriaeilsuoegocentrismo
emergonodurantel’incontroconAslan.
Inbaseaciòchecivieneraccontato,tuttiquellichehannoincontratoAslanhannovoltatolespalleaipropripeccati,
esonodiventaticredenti(senonloeranogià)everiseguaci
del bene, migliorando considerevolmente il proprio carattere.NéleminaccenélamisericordiadelreLuneediquellidi
Narniariesconoacalmarel’odiodiRabadash,néaporreﬁne
allesueminacce,ormaiinutili.Dicerto,seAslangliapparisse
davantiincarneeossa,eglicambierebbe–einveceno.Sebbeneavvisatoduevoltecheilsuodestinoèvicino,Rabadashsi
dimostraall’altezzadelsuonomespericolato,bestemmiando
Aslanquale«demone».Indifferenteagliavvertimentieallamisericordia,laterzavoltaincuidichiaraisuoimalvagiintenti,
Aslanlotrasformainunasino.Rabadashpotràritrovarelasua
formaumanasoloduranteunacerimoniapubblicanellacittà
diTashbaan.LaconseguenzaècheRabadashècondannatoa
esserevistopersemprecomelostupidocheè,tantoche,persinodopolasuamorte,chifaqualcosadistupidosiguadagnail
titolodi“nuovoRabadash”.Pertuttieperlastoriaèdiventato
«RabadashilRidicolo».
L’Infernoèilluogo,secondoLewis,doveisognidiventano
realtà.LosfacciatoRabadashèricompensatoconlarealizzazione del suo vano desiderio: si appella a Tash, e per questo
è condannato a vivere entro dieci miglia dal suo tempio, se
nonvuoleesseretrasformatodeﬁnitivamenteinunasino.Non
soloilpeccatoreèpunitocongiustizia,maancheilmaleche
portaconsévienelimitato.Rabadashnonpotràmaiattaccare
lealtrenazioni,népermetteràaisuoiesercitidifarlo,perpau1

PAULF.FORD,CompaniontoNarnia,cit.,p.342.
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racheisuoivalentigenerali,fortidiqualchevittoriaedell’acclamazionepopolare,possanotentaredirovesciarlo.Questoci
riportaaunodeitemidelprimolibrocristianodiLewis,Ledue
viedelpellegrino,incuilepunizionidell’Infernosonodescritte
comel’ultimamisericordiacheDiopuòoffrireaqueipeccatori
chesisonoostinatiaopporsialuiﬁnoallaﬁne.Trasformando
Rabadash nella personiﬁcazione della testardaggine animale,
Aslan non solo ha salvato la sua vita, per il presente e per il
futuro, ma ha salvato anche la vita di innumerevoli abitanti
diArcheneNarnia,acuioraverràrisparmiatalaguerracon
Calormen.
Rabadashèl’unicoabitantediCalormenilcuipersonaggio
siasviluppatopiùafondo,mavediamoabbastanzaanchedeglialtri,abbastanzadacomprenderechequelpaeseabbonda
dipersonecrudeliedegoiste.Nonc’èaffettotraRabadashesuo
padre,nétrasuopadreelasuacerchiadiintimi,iqualipraticanotuttiladisonestàel’abuso.L’Infernoèilluogoperfetto
delpeccato,limitatosolodaldolorechetieneabadailmale.Il
risultatononèunacompagniadipersoneaffascinantieavvincenti,maungruppodidepravatiegoisti.Nonèunabellavista:
TashbaanelaterradeiCalormennonsonol’Inferno,masolo
luoghiinfernalie,cometali,costituisconounavvertimento.È
importantecheimpariamoaodiareciòcheèodioso.Fabene
alla nostra immaginazione, vedere il male svelato in tutto il
suoesseredetestabile.

IL VIAGGIO DEL VELIERO : D I V E N TARE IL
P EC C A T O C H E S I È S C E L TO
L’Infernoèunascelta:esserecondannatiall’Infernovuoldire
trasformarsi in ciò che si è scelto di mettere al posto di Dio.
Questaidea,fondamentaleinLewis,trovalesueradicinell’InfernodiDante.PrenderemoinesamedueesempidaIlviaggio
delveliero.Innanzituttoc’èEustachio,cheècosìegocentricoe
avido da trasformarsi in un drago, la rappresentazione della
quintessenza dell’avidità di quelle storie medievali che Lewis
tanto amava. «Mentre dormiva si era tramutato in un drago.
248
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Dormiredistesosulbottinodiundragoeaverenelcuorepensieriavidiedadrago,avevaﬁnitocoltramutarloinundrago»1.
LaprofondadepravazionediEustachio–èproprioiltipodel
bambinoviziato!–sirivelaneisuoiprimipensieridopoessere
stato trasformato per punizione in un drago: «Nonostante il
dolore,ilsuoprimopensierofudisollievo.Oranonc’erapiù
nientedicuiaverpaura.Oraluistessosuscitavaterroreepaura,
enientealmondo,senonuncavaliere(enoncertoilprimo
venuto),avrebbemaiosatoattaccarlo.Avrebbepersinopotuto
rendereaEdmundeCaspianpanperfocaccia»2.
Nonostanteildolorecausatoglidalbraccialed’orocondiamantichehaindossatoquandoeraancoraunragazzo,mache
glistringetroppoilbracciooracheèundrago,ilprimopensierodiEustachioèdiusarelasuaorribiletrasformazionecome
armaperfarlapagareaglialtriragazziperlelorosupposteoffese. È diventato, nella realtà ﬁsica, quella persona dispettosaeorrendache,primadellasua“dragonizzazione”,erasolo
nelcarattereenellospirito.Dovrebbeessereistruttivopernoi
constatare che, senza quel continuo dolore, Eustachio avrebbepotutorimanerealdifuoridellaportatadellagrazia,senza
comprenderemaiilpropriobisognodiqualcos’altro.
IlsecondopensierodiEustachioèpartedelsuotormento,
eun’ulterioreimmaginedell’Inferno:sisenteisolato.«Voleva
tornare fra gli esseri umani e con loro parlare, scherzare, ridere e dividere emozioni. Si scoprì un mostro, tagliato fuori
persempredalmondoedalgenereumano.Unasconvolgente
solitudinesiimpadronìdilui»3.Ilsuoterzopensieroèun’ulterioreindiziodelfattocheEustachiononèancoraall’Inferno,
echepossiedeancoraunanaturaumana.Lasuasofferenzalo
haresopiùumano,menomarmocchioviziato.Cominciaacapirecheglialtrinonsonoidemonichepensavachefossero,e
avederesestessononpropriocome«unbravoragazzo,come
aveva sempre creduto di essere»4. Questa consapevolezza, seC.S.LEWIS,Ilviaggiodelveliero,inLecronachediNarnia,II,cit.,p.225.
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.

1

2
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condoLewis,faràparteanchedell’Inferno,masenzalacapacitàumanadimodiﬁcaresestessi.
Per il secondo esempio viaggiamo ﬁno all’Isola delle Tenebre, una delle più forti immagini dell’Inferno che Lewis ci
abbiamaidonato.NeIlviaggiodelvelierotroviamomoltissimi
elementicheappartengonoaiclassiciraccontidieroieviaggi,
inparticolareiltemadelviaggionegliinferi,ilregnodeimorti,
visitatodaglieroisiacomeprovadicoraggiochecomeoccasioneperacquistareconoscenza.Nell’episodiodell’Isoladelle
Tenebrec’èunribaltamentodellanormaleoperazionepercui
lalucevinceletenebre:inpienogiornoiprotagonistiviaggianoattraversoun’areadioscuritàcheriesceasopraffarelaluce.
Èun’immaginecheintenderibaltarelametaforad’aperturadel
vangelodiGiovanni,doveCristoèlalucechebrillanell’oscurità.Inquestaoscuritàinostrieroitrovanounodeisetteperduti
lord di Narnia, Lord Rhoop. L’uomo implora misericordia, e
dicechepreferirebbemorireononesseremainato,piuttosto
checontinuareavivereinquellaperenneoscuritàincuiisogni
diventanorealtà.«Nonisogniadocchiaperti,maisogniveri
epropri,quellidellanotte!».Nonèlarealizzazionedeipropri
desideri, ma dei propri incubi. L’Inferno è il luogo in cui la
perversaimmaginazionedivienerealtà.
L’albatro che li guida fuori dall’oscurità è Aslan in un’altraforma.Evocal’immaginebiblicadelloSpiritoSanto,anche
sequi,invecediunacolomba,abbiamol’uccellocheètradizionalmente di buon auspicio per i naviganti (e che prende
ilpostodellacrocealcollodelvecchiomarinaionell’omonimapoesiadiColeridge).L’albatrosussurraaLucyparoled’incoraggiamento e guida la nave fuori dall’oscurità, nella luce.
QuandoRhoopèinsalvo,Aslan“vince”l’oscurità.Unavolta
liberidagliincubietornatinellaluce,seguendol’apparizione
diAslan,«alloracapironocheormainonc’erapiùnulladicui
averpauraecheforse,infondo,nonc’eramaistato»1.IlParadiso, pertanto, sarà privo di paura e sarà retroattivo, come
impariamoneIlgrandedivorzio,perliberarcianchedallepaure
delpassato.
1

Ibid.,p.290.
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Isogniadocchiapertirappresentanol’irrealtà,untentativo
diaverelecoseamodonostro.MalaveritàeilParadiso,come
l’erbael’acquaneIlgrandedivorzio,nonsipiegherannosotto
ipiedioidesideridicolorochevengonodall’Inferno.Anche
se«l’Infernoèunostatodellamente»,ilParadisoè«larealtà
medesima»1.

LA SEDIA D’ARGENTO : V I A G G IO NEL
MONDODISOTTO
La sedia d’argento presenta la più elaborata immagine dell’InfernoditutteleCronachediNarnia.Attraversocinquecapitoli,
Eustachio, Jill ePuddleglum intraprendono,nella terminologia epica, un “viaggio negli inferi”. Sebbene sia studiato per
evocareelementidell’Inferno,ilMondodisottononèpropriamentel’Inferno,nonpiùdiquantoNarniasiailParadiso.In
entrambiicasi,esisteunostadioulteriore,cheèpermanente
epiùpronunciato,rispettivamentenelmaleonelbene.Inentrambi i casi, le ﬁgure chiave, Aslan e le varie streghe cattive,
vannoevengono,eipersonaggidevonocompieresceltemorali, e decidere se diventare seguaci della ﬁgura satanica o di
quellacristologica.
Comeinaltrilibri,Lewiscipresentapersonaggiferminella
loroeternabontà(Aslan)omalvagità(Berlicche,levariestreghe delle Cronache), ma mai un ritratto del profondo Inferno
odelprofondoParadiso,aparteunpaiodiocchiatefuggevoli
allaterradiAslan.Spessosiamoportatiallaperiferiadiunodei
due,eciavviciniamopiùalParadisocheall’Inferno.NeLasedia
d’argento,sullaviaversoNarniaealtreregionivicine,ibambini
lascianoilloromondoeritornanoattraversola«terradiAslan».
NelﬁnaledeL’ultimabattagliaipersonaggisitrovanonellaterra
diAslan,oParadiso,macontinuanoadandare«avanti».
Cisonoalmenodueragioneperschivarelaquestione.Primo,l’enfasièposta,giustamente,sullesceltemoraliespiritualichecompiamoinquestomondoﬁnchépossiamoscegliere.
Secondo,qualunquedescrizioneﬁsicadiunodeglistadiﬁnali
1

C.S.LEWIS,Ilgrandedivorzio,cit.,pp.77-78.
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