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L’ultima battaglia

Introduzione

A Narnia, all’estremo ovest della Landa della Lanterna, 

nei pressi della grande cascata, viveva negli ultimi tempi 

un vecchio scimmione di dimensioni gigantesche1.

      

Quando Shift lo Scimmione inciampa in una pelle di 
leone, comincia un intreccio che segnerà la rovina di 

Narnia. Shift convince il suo amico asino Puzzle a indos-
sare la pelle di leone e a fingere di essere Aslan. Nel nome 
di Aslan, Shift organizzerà la completa distruzione di tutto 
ciò che è buono e giusto e vero. Cospirerà con gli arcinemi-
ci di Narnia, i Calormen, per spogliare le foreste e i fiumi, 
conquistare il castello di Cair Paravel e vendere tutte le 
creature come schiavi. Gesù avvertì: «Guardate che nes-
suno vi inganni! Molti verranno nel mio nome, dicendo, 
“Sono io”; e ne inganneranno molti» (Marco 13:5-6).

Come la maggior parte dei Narniani, dapprima Re Ti-
rian è perplesso. Aslan sarà davvero venuto a Narnia se-
gretamente, e può essere tanto crudele e ingiusto come 
quelli che pretendono di agire nel suo nome? «Non è un 
leone docile e mansueto»2. Ma quando Shift dichiara che 
Aslan e il dio Tash di Calormen sono la stessa persona, Ti-
rian capisce che deve esserci un inganno e si chiede «come 

1 CN, III, p. 171.
2 CN, III, p. 187.
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era possibile che il buon Aslan, padre e protettore di Nar-
nia, e Tash, dio crudele e cattivo che amava distendersi sul 
sangue della sua gente, fossero la stessa persona»1. «Quello 
è il seduttore e l’anticristo» (II Giovanni 7), affermò l’apo-
stolo Giovanni.

Sventuratamente, molti dei suoi sudditi sono tratti in 
inganno: per paura dell’ira di “Tashlan” – «avevano unito 
i due nomi per farci credere che erano una sola persona»2 
– obbediscono ciecamente agli ordini di Shift. Tirian invo-
ca a gran voce il vero Aslan perché torni di nuovo a Nar-
nia, o mandi almeno qualcuno di quei bambini di un altro 
mondo che sembrava capitassero ogni volta che le cose si 
mettevano al peggio. Con grande sorpresa del Re, Jill ed 
Eustachio appaiono all’improvviso davanti a lui, pronti a 
liberare lui e tutta Narnia. Ma ora Narnia non si può libe-
rare: i suoi giorni sono contati.

Re Tirian, Diamante l’Unicorno, i bambini e pochi altri 
cercano di stornare l’oscurità. Sanno che è una battaglia 
perduta, ma lotteranno fino all’ultimo respiro per la verità 
e la giustizia. Il Signore Gesù ci esorta così: «Sii fedele fino 
alla morte e io ti darò la corona delle vita» (Apocalisse 
2:10).

Uno alla volta sono mandati attraverso la porta della 
stalla ad affrontare il carnefice per trovare, non la mor-
te, ma la vita! Entrano allora in un meraviglioso paradiso, 
dove sono accolti dagli altri “bambini” e amici di Narnia, 
ora cresciuti: Polly e Digory, Peter, Edmund e Lucy. Im-
provvisamente, Aslan appare in tutta la sua gloria: in piedi 
sulla porta della stalla, invoca la fine dei tempi e la distru-
zione finale del mondo che era Narnia. Le stelle cadono 
dal cielo, il sole e la luna si fanno di sangue e terremoti e 

1 CN, III, p. 194.
2 CN, III, p. 284.
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inondazioni distruggono la terra (cfr. Gioele 2:30-31). Ora 
tutti gli abitanti di Narnia sono convocati al cospetto di 
Aslan per essere giudicati. Alcuni vanno alla sua sinistra 
e scompaiono nell’oscurità e nell’oblio, mentre altri vanno 
alla sua destra ed entrano in Paradiso con Tirian e i bam-
bini (cfr. Matteo 25:31-46).

Quando tutto è compiuto, Aslan chiama le sue creature 
ed esclama: «È giunto il tempo»1. Non hanno nemmeno 
cominciato a immaginare che cosa li aspetta! «Le cose che 
occhio non vide e che orecchio non udì, e che mai salirono 
nel cuore dell’uomo, sono quelle che Dio ha preparate per 
coloro che lo amano» (I Corinzi 2:9). Seguendo Aslan nel 
cuore del suo paese, gli amici di Narnia fanno una scoperta 
sorprendente: questo nuovo paese è stranamente familia-
re. Infatti, è proprio come Narnia; l’unica differenza è che 
è migliore! Lord Digory è il primo a comprendere la situa-
zione: il mondo che conoscevano non era la vera Narnia: 
«Aveva un inizio e una fine, ed era semplicemente l’ombra 
o una copia della vera Narnia che, invece, esiste ed esiste-
rà per sempre. […] Non è il caso di piangere, Lucy. Tutto 
quello che c’era di buono nella vecchia Narnia, tutte le 
nostre adorate creature, si sono salvate passando attraver-
so la porta»2.

I loro vecchi amici sono radunati lì ad aspettarli – re 
e regine ed eroi della fede – tutti quelli che erano andati 
avanti per primi. In quella loro gioiosa riunione, Lucy ha 
un solo timore: che Aslan la rimandi insieme agli altri nel 
loro vecchio mondo. Ma stavolta non si tornerà indietro! 
Aslan spiega che ad averli portati a Narnia era stato un 
incidente ferroviario: «Non avete ancora compreso? […] 
C’è stato realmente un grave incidente ferroviario – disse 

1 CN, III, p. 273.
2 CN, III, p. 288.
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Aslan con voce pacata. Voi e i vostri genitori, come dite 
voi nella Terra delle Ombre, siete morti. La lunga notte è 
finita: inizia il nuovo giorno»1.

E così esperimentano qualcosa di grandioso: «La vita 
nel loro mondo, e le magnifiche avventure di Narnia, non 
erano state che la copertina e il titolo della Grande Storia. 
Ora, finalmente, cominciava il Primo Capitolo di questo li-
bro fantastico che sulla Terra nessuno ha mai letto. Il libro 
che narra la Storia Eterna e che, di pagina in pagina, si fa 
sempre più avvincente e straordinario»2.

Che gloriosa illustrazione del vero destino di tutti i 
credenti! Tutto questo, e molto di più, è ciò che scoprirai 
unendoti al Re Tirian per l’ultima battaglia.

1 CN, III, p. 296.
2 Ibid.
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1. LO STAGNO CALDERONE

Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia,

così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità

e dalla purezza nei riguardi di Cristo.
- II CORINZI 11:3 -

Passi paralleli e principi biblici

 Shift si dice amico di Puzzle, ma lo tratta come un 
servo, prendendo per sé il meglio di ogni cosa. Le 
Scritture ci avvertono: «Nessuno opprima il fratello 
né lo sfrutti negli affari» (I Tessalonicesi 4:6). Inve-
ce, Galati 5:13 insegna: «Per mezzo dell’amore ser-
vite gli uni agli altri» e Romani 12:10: «Quanto al-
l’onore, fate a gara ner rendervelo reciprocamente». 

 Shift è un maestro della manipolazione. Convince 
Puzzle che, se lui finge di essere Aslan, avrebbero la 
possibilità di fare «cose meravigliose, a Narnia»1. In 
verità, la sola cosa che interessa davvero a Shift è 
soddisfare le proprie concupiscenze. Di tali persone 
l’apostolo Paolo disse: «La fine dei quali è la per-
dizione; il loro dio è il ventre e la loro gloria è in 
ciò che torna a loro vergogna» (Filippesi 3:19). Non 
possiamo beffare Dio! «Il Signore scruta tutti i cuori 
e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri» (I Crona-
che 28:9).

Pensaci!

All’inizio del capitolo uno siamo informati che questa sto-
ria ha luogo «negli ultimi tempi»2 di Narnia. Shift e Puzzle 

1 CN, III, p. 178.
2 CN, III, p. 171.
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vengono gettati a terra a faccia in giù da un piccolo ter-
remoto. Quali segni, dice la Bibbia, caratterizzeranno gli 
ultimi giorni della terra? (Indizio: leggi Marco 13:7-8).

Chiave biblica: il timore di Dio

Salmi 99:1-3; Deuteronomio 13:4; Salmi 111:10.


