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Il leone, la strega 

e l’armadio

Introduzione

In realtà, però, [Aslan] è un’invenzione che vuole dare una 

risposta immaginaria alla domanda: «A che cosa potrebbe 

divenire simile Cristo, se esistesse davvero un mondo come 

Narnia e lui scegliesse di incarnarsi e morire e risorgere di 

nuovo in quel mondo come ha fatto nel nostro?».
- C. S. LEWIS, IN UNA LETTERA AD UN AMICO -

Questa è la premessa del primissimo libro di Narnia – il 
libro nelle Cronache più famoso e amato –, quello che 

ha iniziato la serie: Il leone, la strega e l’armadio (in segui-
to, divenne il secondo libro della serie quando Il nipote del 

mago fu pubblicato e gli editori decisero di rinumerare la 
serie secondo la cronologia delle storie stesse).

L’avventura ha inizio quando Peter, Susan, Edmund e 
Lucy s’intrufolano attraverso la porta di un misterioso ar-
madio e finiscono a Narnia, un mondo incantato di bestie 
che parlano, fauni, nani, giganti e altre straordinarie crea-
ture. I bambini scoprono che Narnia è assediata: tenuta 
prigioniera per cento anni dall’incantesimo della malvagia 
Strega Bianca. Peter disse: «Lei ci ha portato l’inverno, 
sempre inverno e mai Natale»1.

1 CN, I, p. 207.
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Le profezie hanno predetto la fine del regno della Strega. 
Un giorno Aslan tornerà a Narnia. Aslan è il grande leone, 
il Re degli animali, Figlio dell’Imperatore che sta al di là del 
mare. «Il dolore sparirà, quando Aslan comparirà; al digri-
gno dei suoi denti fuggon tutti i malviventi; quando romba 
il suo ruggito, gelo e inverno è ormai finito; se lui scuote la 
criniera, qui ritorna primavera»1. Inoltre, si dice, due «figli 
di Adamo» e due «figlie di Eva» sederanno un giorno sui 
quattro troni a Cair Paravel e regneranno come re e regine 
a Narnia. Potrebbe essere vicina la liberazione di Narnia?

Nel corso degli anni, milioni di lettori si sono appassiona-
ti alla scoperta della “storia nella storia” del libro Il leone, la 

strega e l’armadio. È la storia del Vangelo, la storia della sal-
vezza! In senso generale, tutta Narnia attende la liberazione 
dal dominio della Strega Bianca. La terra stessa anela ad 
essere liberata dalla cattività per tornare alla pace, alla gioia 
e alla bellezza della vita che un tempo aveva conosciuto: 
«La creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei 
figli di Dio […] nella speranza che anche la creazione stes-
sa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare 
nella gloriosa libertà dei figli di Dio» (Romani 8:19-21).

È anche una storia di salvezza personale e del sacrifi-
cio personale che rende possibile la salvezza. Edmund cade 
sotto l’incantesimo della Strega Bianca. Soccombe al suo 
stesso orgoglio, all’egoismo, all’avidità e alla lussuria e di-
venta un traditore. Secondo la «Grande Magia» (o legge) 
in base alla quale Narnia fu fondata, Edmund deve pagare 
lo scotto con la vita: «Il salario del peccato è la morte» 
(Romani 6:23); «Senza lo spargimento di sangue, non c’è 
perdono» (Ebrei 9:22).

La sola speranza di Narnia e di Edmund è Aslan. Sol-
tanto Aslan – colui che creò Narnia – può oramai liberar-

1 CN, I, p. 189.
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la dal potere della Strega: «Per questo è stato manifestato 
il Figlio di Dio: per distruggere le opere del diavolo» (I 
Giovanni 3:8). E sarà proprio Aslan a dare la sua vita per 
Edmund, ricevendo il castigo di Edmund e morendo al suo 
posto. «Dio invece mostra la grandezza del proprio amore 
per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi» (Romani 5:8). Alla fine, è moren-
do di una morte straziante per mano della strega che Aslan 
libera sia Narnia che Edmund. Poiché c’è «una magia più 
grande» – una legge superiore – che opera: «Quando al po-
sto di un traditore viene immolata una vittima innocente e 
volontaria, la Tavola di Pietra si spezza e al sorgere del sole 
la morte stessa torna indietro!»1.

Con il sacrificio di Aslan sulla Tavola di Pietra, il potere 
del peccato e della morte è spezzato. La risurrezione di Aslan 
segna l’inizio dell’Epoca d’Oro di Narnia – un tempo di gioia, 
pace e prosperità senza precedenti. La Bibbia ci dice che 
«Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge» (Galati 
3:13) e che Dio «ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha 
trasportati nel regno del suo amato Figlio. In lui abbiamo la 
redenzione, il perdono dei peccati» ( Colossesi 1:13-14).

Oltre al tema della salvezza, della redenzione e della 
restaurazione di tutte le cose, Il leone, la strega e l’armadio 

include anche riflessioni sui seguenti argomenti: la malva-
gità e l’inganno del nemico delle nostre anime (Giovanni 
8:44); il potere del peccato e le sue conseguenze (Giaco-
mo 1:14-15); la necessità di mantenere un santo timore e 
riverenza per Dio, il quale è al tempo stesso amorevole e 
terribile (Deuteronomio 7:21; Salmi 99:3).

Questi sono solo alcuni dei tesori spirituali che scopri-
rete iniziando la vostra personale avventura con il leone, la 

strega e l’armadio!

1 CN, I, p. 243.
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1. LUCY ENTRA NELL’ARMADIO

Rallegrati pure […] durante la tua adolescenza […]

cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore

e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi.
- ECCLESIASTE 12:1 -

Passi paralleli e principi biblici

 Lucy scopre che c’è molto di più nel vecchio armadio 
di quello che appare a prima vista. Gesù disse ai suoi 
discepoli di non giudicare le cose dalla loro apparen-
za (Giovanni 7:24). La Bibbia si riferisce spesso alla 
scoperta di verità e di tesori nascosti – la rivelazione 
di misteri: «Le cose occulte appartengono al Signo-
re nostro Dio» (Deuteronomio 29:28); «Egli svela le 
cose profonde e nascoste» (Daniele 2:22); «È gloria 
di Dio nascondere le cose; ma la gloria dei re sta 
nell’investigarle» (Proverbi 25:2).

 Lewis ci dice due volte che Lucy lascia la porta aper-
ta «perché sapeva benissimo che entrare in un ar-
madio e chiudersi la porta alle spalle è la cosa più 
stupida che uno possa fare»1. Anche le Scritture ci 
ricordano spesso il valore della saggezza e della cau-
tela: «L’uomo prudente fa attenzione ai suoi passi» 
(Proverbi 14:15b; cfr. Proverbi 14:8, 16).

Lo sapevi?

Nell’armadio, Lucy è attirata sempre più in profondità dal-
la luce del lampione. Che cos’è che le Scritture chiama-
no “lampada”? E chi è quella “luce”? (Indizio: leggi Salmi 
119:105; Giovanni 8:12).

1 CN, I, p. 144.
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Chiave biblica: le cose segrete di Dio

I Corinzi 2:7-13; Romani 11:33-36; Colossesi 2:2-3.


