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T E R R A  D I  D E L I Z I E  

E  M E R A V I G L I E :

LecronachediNarnia

Trova la tuagioianelSignore, ed egli appagherà idesideri

deltuocuore.
-SALMI37:4-

Il ciclo di Narnia riguarda principalmente questo mondo.
Anche le parti in cui compare Aslan (che rappresenta Cri-

sto)evocanoleazionidiGesùnelnostromondo,dalgrande
atto,precedentel’incarnazione,dellacreazionedelmondone
Ilnipotedelmago,allasuadissoluzioneneL’ultimabattaglia.La
maggiorpartedelleazionidiAslanricordailministeroterreno
diCristo:egliportalasalvezza,quandosisacrificasullaTavola
di Pietra, morendo al posto di Edmund (e nostro) e cancel-
landocosìlapenadimortechelaleggeinfliggeatuttiipec-
catori;ripeteilprimomiracolodiGesùchecambiòl’acquain
vinoaCana,quandofalostessoattraversoBacconeIlprincipe

Caspian;ricreaunasituazionechericordalalungaoppressio-
nediIsraelenell’attesadelMessia,conmoltichedubitanoe
pochichecontinuanoacredereepregare1.Altritemisonopiù
squisitamenteterreni:reusurpatori,eredilegittimi,leguerre,il
coraggioeladifficoltàdidiventareadulti.

Masempre,aNarnia,sitrattadiunavitavissutaall’ombra
dell’eternità,conlosguardofissoalParadisoeacoluicheèsta-
tomandatodalCielo.Lequestionicheriguardanolafedefan-

1Perunavalida“guida”sullosfondobiblicodiLecronachediNarniasiveda
UnaguidaperlafamigliaalleCronachediNarnia,trad.it.MaraSella,Caltanissetta,
Alfa&Omega,2005,pp.123-126.
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nosempreriferimentoaquestasuperiorerealtà.NeIlprincipe

Caspian,adesempio,laquestionedellafedesipresentaprinci-
palmenteindueforme.Innanzitutto,primacheAslanritorni,
secolidopolasuaultimaapparizione,Tartufelloiltassoricorda
lestoriedell’anticaNarnia,storieincuieglicredefermamen-
te:«Noianimalinoncambiamoidea.[…]Noinonpossiamo
dimenticare»,dicedeitassi1.AgliGnomi,alcontrario,cheno-
toriamentebadanoaipropri interessi,nonimportanulladel
passato,nédelfuturo.QuandoTrumpkin,unodeimiglioritra
gliGnomi,chiedeconderisione:«ChicredeinAslan,oggi?»,
Caspianrispondesenzaesitazione:«Iocicredo»2.

Quando Caspian, più tardi, ripete la domanda «Credi ad
Aslan?»allognomoneroNikabrik,poneilquesitodecisivoper
ildestinoumano3.LarispostafortementepragmaticadiNika-
brik,«Iocrederòachiunque,uomoocosanonimporta,riduca
inpolpettequeibarbaricheprovengonodaTelmar[…]Aslano
laStregaBianca»,tradisceunatteggiamentoversolequestioni
fondamentalicheloporteràallaperdizione.Ilproblemadel-
lafedeèpresenteintutti i libri.NelprimocheLewisscrisse,
Il leone, la strega e l’armadio, ibambini si trovanobenpresto
a doverlo affrontare, poiché Lucy, la più giovane, è la prima
adincontrareAslan.Sonolentinelriconoscerelasuafantasti-
cascopertadiunnuovomondoeimpieganomoltotempoa
raggiungereAslan,rallentatidalloscetticismodiEdmund,che
si trasforma in cinismo e incredulità, anche quando nel suo
cuoresacheAslanharagione.Cometuttinoi,inunmodoo
nell’altro,Edmunddevegiungerealfondodisestesso,prima
dipotersirivolgereadAslanedesseresalvato.

Dinuovo,neIlprincipeCaspian,Lucyèlaprimaadincon-
trareAslan.Ibambinisonoingaracontroiltempo,neltenta-
tivodiraggiungerelacasadiAslaneilprincipeCaspianprima
dell’esercitodisuozio,l’usurpatoreMiraz,manonsonosicuri
circa la stradada seguire. Lucyvede il voltodiAslane sente

1C.S.LEWIS,IlprincipeCaspian,inLecronachediNarnia,II,trad.it.Chiara
Belliti,Milano,Mondatori,1993,p.55.

2Ibid.
3Ibid.,p.60.



109

Terradidelizieemeraviglie

il suo richiamoprovenientedalladirezioneoppostaaquella
sceltainprecedenza.Tuttirifiutanodicredereallasuavisione
epreferisconofidarsidell’istintodiPeter,cheperòsisbaglia.
Dopoaverpersomoltotempo,averfaticatoinvano,coltidalla
stanchezza, finiscono per accettare la nuova visione di Lucy,
cheliportanelladirezioneoppostaaquellasceltafinoaquel
momento,laqualesirivelaesserelaviapiùbreve.Èuntema
moltocomunenelleCronachediNarnia,daIlleone,lastregae

l’armadioinpoi:laviapiùbreve,eallafinel’unicavia,perri-
solvereunproblema,èditrovareAslaneaffidarsialui.Ipiani
“fai-da-te”fallisconosempre,aNarniacomenellavitareale.

DalmomentocheGesùèlafiguracentraledellastoriauma-
na,nonchélafiguracentraledellaBibbiaedituttalanarrati-
va cristiana, ci dobbiamo aspettare che le storie di Narnia si
sviluppino intornoadAslan, lafigura cristologicadiNarnia.
LewisspiegaadunasuagiovanecorrispondentecheAslannon
èGesù,bensìlarispostaadunsuointerrogativo:seGesùfosse
unleoneevivesseinunmondodibestieparlantiealberira-
ziocinanti,checosafarebbeincertesituazioni?1Naturalmente,
cisonomoltissimiestrettissimiparalleliconilmondobiblico.
C’èmoltochenonsappiamoriguardoacomesaràilParadiso,
maciòcheècertoèquesto:ilnostrorapportoconAslan,che
inmoltimodirispecchiaCristo.

 EglièilSignore:«redelbosco»e«figliodelgrandeImpe-
ratored’Oltremare»2.

 Egliè(neIlnipotedelmago)ilcreatorediNarniaeditutti
imondi;coluichesostieneeproteggequestomondo.

 Egliègiudice(degliabitantidiTelmarneIlprincipeCa-

spiandituttineL’ultimabattagliaincuidistruggelavec-
chiaNarnia)ecreatoredellanuovaNarnia(ilParadiso).

 Quandoc’èAslan,tuttovabeneelecosetornanoalloro
posto.

 Colorocheloamanononvoglionosepararsidalui.
 Quandoèassente,lodesiderano.

1C. S. LEWIS,Letters toChildren, a curadi LYLEW.DORSETT eMARJORIE LAMP
MEAD,NewYork,Macmillan,1988,p.92,aPatricia(8giugno1960).

2IlnomedelpadrediAslanvarialeggermentenelleCronache:«Imperatore
d’Oltremare»,«Imperatored’Oltreoceano»,ecc.
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 EglièilsalvatorediEdmundneIlleone,lastregael’arma-

dioediEustachionelbellissimoepisodiodella“sdrago-
nizzazione”neIlviaggiodelveliero.

 Porta gioia e festeggiamenti (come nell’Apocalisse). Ci
sono spesso festeggiamenti, a Narnia, quando Aslan
ha portato a termine qualche impresa impegnativa. Si
trattadiunrichiamoaglielementidella tradizioneca-
valleresca,peraltrosemprepresentiinquestestorie,eal
ministero terrenodiGesù, chenutriva spesso ipoveri.
In più di un’occasione Gesù nutrì miracolosamente le
moltitudini,epromettelapiùgrandedituttelefesteper
ilgiorno incuisiuniràanoi inParadisoper lenozze
dell’Agnello.Ifesteggiamentisonoassociatiallavita,in
quantonecessità,eallagioiosacelebrazionenellapacee
nellaprosperità.

 Egli è la risurrezione, risorgendo per primo lui stesso,
epoifacendorisorgerealtri,comequandorisvegliatre
spiritineIlprincipeCaspianelestatuedipietraneIlleo-

ne,lastregael’armadio.

Unanotasullasequenza

Cisonocontinuediscussionicircalacorrettasequenzaincui
leggereisettelibridelleCronachediNarnia.Lewislipubblicò
comeliscrisse,ecioèinquest’ordine:1)Illeone,lastregael’ar-

madio,2)IlprincipeCaspian,3)Ilviaggiodelveliero,4)Lasedia

d’argento,5)Ilcavalloeilragazzo,6)Ilnipotedelmago,e7)L’ul-

timabattaglia.Alcuneedizioniseguonoquest’ordine.
Inunaletteraadunsuogiovanecorrispondente,Lewissug-

geriscecheilmodomiglioredileggereleCronachesarebbese-
guirel’ordinecronologicodellastoriadiNarnia,cominciando
conlacreazione,ecioècosì:1) Ilnipotedelmago,2)Il leone,

lastregae l’armadio,3)Ilcavalloe il ragazzo,4)IlprincipeCa-

spian,5) Il viaggiodel veliero,6)La sediad’argento, e7)L’ulti-

mabattaglia.Attualmentelamaggiorpartedelleedizionisegue
quest’ordine.Ancheglistudiosisisonofatticoinvolgerenella
diatribariguardanteilmigliorordinedilettura.Honotatoche
lagentetendeapreferirel’ordineincuihalettoleCronachela
primavolta,qualunqueessosia,einognicasononcredocisia
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moltodaperdere,scegliendol’unool’altro,poichélanostra
menteriesceasepararefacilmenteglieventi,cosìcomeafare
deiflashback.Quellochemipiacedell’ordineoriginarioèche,
leggendoperprimacosaIlleone,lastregael’armadio,sicoglie
subitolosfondoteologicodelVangelo.(Secondovoiincheor-
dineliholetti?)Mahodecisodiseguirelanormacorrente(la
storiadiNarnia)inquestatrattazione,poichécredocherisulti
piùcomodoperlamaggiorpartedeilettori.

IL NIPOTE DEL MAGO:  RICONQUISTARE IL 

PARADISO E VEDERE IL VOLTO DI DIO

ComenelcasodeimondiincontaminatidiMalacandraePere-
landra,anchenellaNarniaappenacreatadeIlnipotedelmago
incontriamo la perfezione priva di peccato, comprendendo
quellocheabbiamopersoacausadelnostropeccato,nellafi-
duciosaattesadiquandoessaverràricreatapernoi,comeno-
straperenneeredità.Grazieaimagicianelliverdiegialli,Polly
eDigory,Jadis,lozioAndrew,uncocchierelondineseeilsuo
cavalloFragolino,siritrovanotuttiaNarnia,mentreessaviene
richiamataallavitadalcantodiAslan.LavocediAslanhasui
buoni lostessoeffettoche, inaltri libri,avrà lavistadel suo
volto. La voce suona meravigliosamente familiare e piena di
promesse,portandounsensodibenessere.Suonacosìanchea
Fragolino,chenitrisceinrisposta,comese«improvvisamente
facesse un salto a ritroso nel tempo e si ritrovasse nel prato
doveerasolitogiocarequandoeraancoraunpuledro,e,come
perincanto,riconoscessel’adoratopadronediuntempo,quel-
locheerasolitoattraversare ilcampoperregalargliunozuc-
cherino»1.Èdanotare,invece,comeJadisnonpossasopportare
lamusicacreativadiAslan,e«avrebbedistruttoquelmondoe
anchetuttiglialtrimondisefossestatonecessario,purdifar
cessarequellanenia»2.

AslanchiamaallavitaNarniaconilsuocanto,propriocome
Dio,attraversoCristo,chiamòallavital’universoattraversola

1C.S.LEWIS,Ilnipotedelmago,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.76.
2Ibid.,p.77.
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Parola.IlmondodiNarniaèpienodielementidellavisione
medievaledelmondo,anchenelfattochel’ordineelescelte
si adeguano al tono e al contenuto, come Michael Ward ha
recentementescoperto1.IlfattocheAslanchiamiilmondoalla
vitaconilcantoriecheggialamusicadellesfere,l’ideamedie-
valesecondolaqualeicorpicelesticreavanounamusica,per-
correndoleproprieorbite.LewishaappenacondottoDigory
ePollyattraversoilmondodistruttoemorentediCharn,de-
vastato, inunagrottescaparodiadellaparola creatricediAs-
lan,dalla«paroladeplorevole»diJadis.Secondolalogicadel
«senonio,nessuno»,leiuccideognicosaviventesulpianeta,
trasformandoinpietraanchesestessa,finoaquandoDigory
nonlafarivivereeprovocaladefinitivacadutadiCharn,nel
tentativodiinseguireunasortadiconoscenzaproibita.Questo
contrastoaccrescelanostrameravigliaelanostragioiaperil
nuovomondocreatodaAslan«davantiainostriocchi».Lewis
cimostral’Edenprimadellacadutanelpeccato,unpezzodella
nostrastoriaeunaparteimportantedelnostrodesideriodiun
mondointatto,cheilParadisosoddisferà.

SpostandositraCharn,Narniaelaterra,DigoryePollypas-
sano attraverso un luogo intermedio chiamato «La Foresta di
Mezzo».Lesoleparolebastanoariempirciilcuoredidesiderio.
Inquestaforestacisonomoltistagni,con«unmondodiverso
infondoaognistagno».DigoryePollyhanno,qui,un’anticipa-
zionedelParadiso,probabilmenteinvirtùdelfattoditrovarsi
aldifuoridelpropriomondo,lontanidallasuamaledizionee
dalpeccato. Inquesta foresta,«sequalcunogliavessechiesto:
“Salve,dadovevieni?”,conmoltaprobabilitàDigoryavrebbe
risposto:“Maiosonosemprestatoqui”.Ecco,questoerailsuo
statod’animo.Sisentivadicasainquelluogo,inpace,anchese
lìnonaccadevamainulla»2.Inaltreparole,laForestarappresen-

1Unoaccennopreliminareal lavoro,ancorainopera,diMichaelWard,è
riportatoin“PlanetNarnia”,inTimesLiterarySupplement,25aprile2003,p.15.

2 C. S. LEWIS, Il nipote del mago, in Le cronache di Narnia, I, cit., p. 28. La
ForestadiMezzo,comunque,nonèunluogoincuifermarsi,el’indolenzache
cogliebambinisuggerisceunparallelismoconiLotofagidiTennysoneOmero;
perloroquelladirimanereèunatentazionecheoperacontrolapossibilitàdel
ritornoacasa.
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tatuttoquellocheidealizziamonelconcettodi“casa”:unluogo
acuiapparteniamo,anchesenonèlanostradimorafinale.

NelnuovomondodiNarnia,unodeglioggetti che ricor-
danoilParadiso(el’Eden)èl’alberocheguariscelenazioni,
chequivicresce.QuestoalberodiNarnianericordaunaltro,
l’alberochecomparenellavisionedell’apostoloGiovannidei
NuoviCieliedellaNuovaTerra inApocalisse22:2:«Inmez-
zoallapiazzadellacittàe sulledue rivedelfiumestava l’al-
bero della vita. Esso dà dodici raccolti all’anno, porta il suo
fruttoognimeseelefogliedell’alberosonoperlaguarigione
dellenazioni».SusuggerimentodiAslan,DigoryvaconPolly
aprendereunfruttodall’alberodiNarnia.Mentresi trovano
nel giardino segretodove cresce il frutto, Jadis cercadi spin-
gereDigoryamangiare il frutto, invecediportarloadAslan.
QuandoDigorydicechenonlomangerà,losottoponeaduna
tentazioneancorapeggiore,suggerendoglil’ideadiprendereil
frutto per guarire sua madre, gravemente malata. Ma Digory
obbedisce ad Aslan, e viene lautamente ricompensato. Aslan
glidice:«Latuamanosoltantopotràpiantareilsemedell’albe-
rodestinatoaproteggereNarnia»1.

L’odorestessodell’alberoporta«gioia,vitaesalute»agliabi-
tantidiNarnia,ma«morte,doloreedisperazione»allaStrega
Bianca2.Questoepisodiomostracomelastessacosapossaave-
reconseguenzediverse,asecondadeisentimentidellapersona
chevisitrovadavanti,comevedereilvoltodiAslan,oquanto
èscrittoinIICorinzi2:15-16:«NoisiamoinfattidavantiaDio
ilprofumodiCristofraquellichesonosullaviadellasalvezza
efraquellichesonosullaviadellaperdizione;perquesti,un
odoredimorte,checonduceamorte;perquelli,unodoredi
vita,checonduceavita».

AslandàaDigoryunfruttodell’alberoperchéguariscasua
madre al ritorno sulla terra. Il ragazzo seppellisce poi il tor-
solo in giardino, dove cresce fino a diventare un albero, che
vienesradicatoduranteunatempesta,moltiannidopo.Ilsuo
legnovieneusatoper costruireunarmadiomagico, attraver-

1Ibid.,p.124.
2Ibid.,p.130.
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soilqualeiPevensyentrerannoaNarnianellibrosuccessivo.
L’episodiodell’alberoillustrailprincipiodell’effetto“cascata”,
chepuòesserescatenatodaunasingolaazionediobbedienza
odidisobbedienza.IlvecchiopeccatodiDigoryaCharn,che
conduceJadisaNarnia,provocaenormiconseguenze.Questo
èun temachiavenegli scrittidiLewis suParadisoe Inferno:
lasceltaèdestino.L’obbedienzaportalavitaeilParadiso;la
disobbedienzaportalamorteel’Inferno.Comeaccadeadaltri
nelleCronache,Digoryricevel’approvazionediAslan,quando
obbedisceaisuoiordininonostantelagrandetentazione.Que-
stasaràunadellegrandiricompensedelParadiso:vedereche
Diosicompiacedinoi.

LaVisioneBeatifica:ilvoltodiAslan,ilvoltodiDio1

Narnia,dovesièinpresenzadiAslan,somigliamoltoalPara-
diso.Aslanècoluichel’hacreataelaprotegge.Quandonon
c’è,losidesidera;quandoèpresente,iproblemisirisolvonoe
tuttoviene«messoaposto»2.«Èilre,ilpadroneditutto»,dice
ilcastoroaibambini3.ÈilprotagonistadellaprofeziadiNarnia
equandoegliapparelafineèvicina,comesospettailcastoro.
Eglièbuono,manon«innocuo»,equellichecercanolabontà
lodesiderano.SentendoilcastorodescrivereAslan,Peterdice:
«Nonvedo l’oradi conoscerlo […]Poi, almomentobuono,
avròunagranpauraanch’io»4.

La speranza del Paradiso è personificata da Aslan. Come
disseAgostino,ilSignoreècolui«cheamiamoinognicosa»5.I

1DuepassaggiservonoadillustrarelosfondobiblicodellaVisioneBeatifica:
«PerchéilDiochedisse:“Splendalalucefraletenebre”,èquellocherisplendé
neinostricuoriperfarbrillarelalucedellaconoscenzadellagloriadiDioche
rifulgenelvoltodiGesùCristo»(IICorinzi4:6);«Noncisaràpiùnulladimale-
detto.NellacittàvisaràiltronodiDioedell’Agnello;isuoiserviloserviranno,
vedrannolasuafacciaeporterannoilsuonomescrittosullafronte.Noncisarà
piùnotte;nonavrannobisognodilucedilampada,nédilucedisole,perchéil
SignoreDioliillumineràeregnerannoneisecolideisecoli»(Apocalisse22:3-5).

2C.S.LEWIS,Illeone,lastregael’armadio,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.189.
3Ibid.
4Ibid.,pp.189-190.
5AGOSTINO,Confessioni,acuradiMATTEOPERRINI,Brescia,LaScuola,19792,p.

149,IX.10.25.
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bambini,aNarnia,hannospessoesperienzechelitrasformano
completamente, con il grande Leone che li riempie di gioia,
meraviglia,vitalità,entusiasmoediunprofondosensodibe-
nessereedisicurezza.Ècomeassorbire,conunasolaboccata
d’aria,tuttoquellochehaachefareconlabontànellagerar-
chiadeibisognidiMaslow.PocoprimacheDigoryePollytor-
ninoindietro,piombando«nellaconfusioneenellapuzzadi
Londra»,hannounultimoincontroconAslan,cheglidàtanta
speranzanelParadisodasostenerlipertuttalavita.Questoav-
vieneconlemodalitàtipichedellaVisioneBeatificaaNarnia:
attraversolacontemplazionedelvoltodiAslan.Lapromessa
delleScrittureper il credente si rispecchianel voltodiGesù.
LewisspiegabenequestoconcettoinPerelandra:

CosìcomealdisopradituttiimondivièunVoltolacuivisioneè
gioiaassoluta,aldisottodituttiimondistainagguatoquellafaccia
cheprovocainchilavedeun’infelicitàassoluta.Anchesesembra-
vanoesserci,ec’erano,migliaiadistradelungolequaliquell’uomo
potevapercorrereilmondo,nonveneeraalcunachenoncondu-
cesseprimaopoiallaVisioneBeatificaoallaVisioneMiserifica1.

IntutteleCronachenonc’ètemapiùimportantediquesto.
Emergeinognilibro,esempreinfiammainostricuoridide-
siderio.Loavvertonoanchequei lettorichenonsannonulla
diGesùedellapromessadelParadiso.Lamadrediunlettore
americanodinoveannidinomeLaurence,scrisseaLewisda
partedisuofiglio,perchéilbambino,checonoscevaGesù,te-
mevacheilfattocheAslanglipiacessetroppopotessedispia-
cereaGesù.Lewislarassicuròche«Laurencenonpuòamare
davveroAslanpiùdiGesù,anche sepensadi farlo.Poiché le
cosecheamavederefareodiredaAslansonosemplicemente
lecosecheGesùfeceedisse.Pertanto,quandoLaurencepensa
distaramandoAslan,inrealtàstaamandoGesù:eforseaman-
dolopiùdiquantononabbiamaifattoprima»2.

UnosplendidoesempiodiVisioneBeatificasitrovaversola
finedelprimolibro,Ilnipotedelmago.

1C.S.LEWIS,Perelandra,cit.,p.138.
2C.S.LEWIS,LetterstotheChildren,cit.,p.111,aMrs.K(6maggio1955).
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Ibambiniguardavanoadessoilvoltodelleone,mentreAslancon-
cludevailsuodiscorso.Esubito(noncompreseromaicomefosse
potutoaccadere)quelvoltoparvetrasformarsiinunmaredorato
nel quale loro navigavano. E furono investiti da una gioia e da
unapotenzatalechepensaronodinonesseremaistatisaggi,vivi,
svegli,felici,primadiallora.Eilricordodiquelmomentoliac-
compagnòpertuttalavita,alpuntoche,finoachevissero,ogni
volta che erano tristi, arrabbiatio impauritipensavanoaquella
felicità dorata, a quella profusione di bene, e l’impressione che
tuttoquestofosseancoralì,vicinoaloro,dietrol’angolo,quasia
portatadimani,lifacevasentiresubitomeglio1.

E più tardi, tornato sulla terra, nella stanza di sua madre
malata,quandovedecheleinonsimuove,Digorycominciaa
perderelasperanza,tralecosemondanedellavitacomune.Egli
«continuòapensarecheipoteridellamelanonavrebberomai
funzionatocontrolamalattiadellamamma.Bastavaperòche
gliriaffiorasseallamenteilricordodelvoltodiAslan,etornava
asperare»2.Torneremospessoadanalizzarequestotema,finoa
giungereallafinedellastoriadiNarnianeL’ultimabattaglia.

IL LEONE, LA STREGA E L’ARMADIO:  ALLA 

RICERCA DEL PARADISO – ASLAN E “LA VIA”
NelleCronachediNarnia–comeGesùnellaBibbia–,Aslancrea
Narnia,salvatuttigliabitantichecredonoinluiestannodalla
suaparte,vincelamorte,distruggelavecchiaNarniaenecrea
unanuova.ComeperGesù,nessunoèsopradilui,senonsuo
Padre,enessunaltroèpiùpotente.Lasuapersonalitàdefini-
sceciòcheèbeneeluièildesideriodiognicuore,persinodi
queicuorichehannotrasformatoilpropriodesiderionellaper-
versionedelpeccatoechenonpossonopiùsceglierelui.Gesù
disse:«Iosonolavia,laveritàelavita;nessunovienealPadre
senonpermezzodime»3.NelleCronache, nessunogiunge a
NarniadalnostromondoonellanuovaeternaNarnia,senon

1C.S.LEWIS,Ilnipotedelmago,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.134.
2Ibid.,p.136.
3Giovanni14:6.
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èAslanachiamarlo.ANarniaAslanèlaviaadognisoluzione
elasuapresenzaèilpiùgrandedesiderioditutticolorochelo
incontranoeloricevonocomelegittimoSignoredellaforesta.

QuandoicastoriparlanoaibambinidiAslan,ilmodoin
cuiquestiultimireagisconoalsempliceudireilsuonomerive-
lalacondizionedellorocuoremoltoprimadiincontrarlo.

Efualloracheaccaddeunacosaveramentestrana.Iquattroragazzi
nonavevanolaminimaideadichifossequestoAslanchedoveva
arrivareeforseeragiàarrivato,eppure,sentendopronunciarequel
nome,furonopresidaunastranasensazione.Forsequalcosadisi-
milesuccedeneisognieforsesaràcapitatoancheavoi:qualcuno
(nelsogno)dicequalcosachenonsicapiscebeneononsicapisce
affatto,machesembrapienodisignificatoeimprovvisamenteil
sognositrasformainunincuboterribileoinun’avventuramera-
vigliosa,troppobellaperesserespiegataaparole,qualcosadiindi-
menticabile.Infattinonsidimenticamaipiùetilasciapersempre
ildesideriocheilsognosiripeta,cheritorni.Insomma,udendoil
nomediAslaniquattroragazziebberountuffoalcuore1.

Edmund reagisce conuna«misteriosa sensazionediorro-
re»,perchéhagià cedutoalla tentazionedellaStregaBianca,
che ha risvegliato in lui l’orgoglioso desiderio di regnare sui
suoi fratelli,ehaun’insaziabile famedi lucumi.Petersisen-
te «coraggioso», Susanha «l’impressione di essere avvolta da
un’ondadiprofumooforsedaunamusicadeliziosa»,mentre
Lucyprovaunsensodinuovoinizio,«comeunochesirisveglia
accorgendosicheècominciatal’estateedètempodivacanza».
ÈunodeimodiincuiLewisillustralaveritàsecondocui«la
maggiorpartedinoi[…]deveancoraimparareadapprezzare
legioiedelCielo»,echeognigiornocitrasformiamosempre
dipiùinqualcunocheameràilParadiso,oloodierà2.E,ovvia-
mente,èimpossibileamareilParadisosenzaamareilsuocrea-
tore, in parte perché la principale definizione del Paradiso è
l’essereallapresenzadiCristo,nonpiùlimitatidaglieffettidel

1C.S.LEWIS,Illeone,lastregael’armadio,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.
182.

2C.S.LEWIS,Ilproblemadellasofferenza,cit.,p.54.
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peccato.CivienericordatochequandoilSignoreGesùritor-
nerà,sipiegherà«ogniginocchioneicieli,sullaterra,esotto
terra»eognilinguaconfesserà«cheGesùCristoèilSignore»1.
Alcuneginocchiasipiegherannoconpiacere,avendoimparato
lagioiosasottomissionealSignorechecicompletainsé;altri
lofarannoamalincuore,avendosceltosestessicomeoggetto
preminente;matutti,nondimeno,servirannolasuagloria.

Anchesesappiamoche«cisonogioieasazietà»insuapre-
senza2,èpossibilechenonproviamoancoraentusiasmoall’udi-
re il nome di Gesù. Mediante Aslan, in questo primo libro,
LewiscipresentaunpersonaggiocheèilGesùdiNarnia.In-
siemeaibambini,anchenoiciemozioniamosempredipiù,
mentreciapprestiamoadincontrarlo.Èluichespezzal’incan-
tesimodellaStregaBiancalaqualevuolechesia«semprein-
vernoma […]maiNatale».L’inverno rappresenta lamorte e
ilNatalelanascitadiGesù,chetrionferàsullamortenellasua
risurrezioneenellapromessadellanostra.Ladescrizioneche
icastorifannodiAslanèunassaggiodellasuanaturaimpene-
trabile:buonomanoninnocuo.Ilnostroentusiasmoaumenta
alsentireilsuonomeelanostraaspettativacresceconl’arrivo
dellaprimavera,perchésignificacheAslanèarrivatoeche il
poteredellaStregaBiancastacominciandoasvanire.Allafine
loincontriamoeimpariamochelecosepossonoessere«buone
eterribiliallostessotempo».Quandoibambini«tentaronodi
guardareAslan,essiriuscironoacogliereperunattimolavisio-
nediunagrandecrinieradorataeduegrandiocchisplendenti
dall’espressionegraveesolenne,veramenteregale.Esubitoab-
bassaronolosguardo,intimiditi»3.

Con un gesto che ripete il conflitto centrale della storia
umana,Edmundingannadipropositosestessoeisuoifratelli,
consegnandoNarniaallaStregaBianca,perildesideriodifarsi
notaredasuofratellomaggioreedisaziarelasuaingordigia.
Conquestascelta,sigiocalavitael’anima.Edmundsièmesso

1Filippesi2:10-11.
2Salmi16:11.
3C.S.LEWIS,Illeone,lastregael’armadio,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.

220.
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nellemanidiunpoterecosìforteche,comeammonisceilca-
storo,èinutilechelorocerchinodicombatteredasolilaStre-
gaBianca.L’unicasperanzaperEdmunde,inrealtà,pertutta
Narnia,èdirivolgersiadAslan.Sololuihailpotereelasag-
gezzanecessaripersconfiggereilmale.Sololuienessunaltro!
Edmundquirappresentatuttal’umanità,nelsuoinsiemeea
livelloindividuale:«Tuttihannopeccatoesonoprividellaglo-
riadiDio.[…]Ilsalariodelpeccatoèlamorte»1.LaStregaha
dirittoainfliggerelamorteadognitraditore,ecosìAslansalva
Edmundnell’unicomodopossibile:dandolasuavitaalposto
diquelladel fanciullo.L’esecuzioneha luogosullaTavoladi
Pietra,simbolosempliceeappropriatodellaleggediDio,che
fuscrittadallamanodiDiosutavoledipietradonateaMosè
eatuttinoi.Èlastessalegge,diceilNuovoTestamento,cheè
«scrittaneinostricuori».Laleggecicondannaamorte,perché
tutti l’abbiamoinfranta.Tuttavia,Cristo, ilsacrificioperfetto,
hapresosudisélanostracondanna.

La morte di Aslan deve ricordarci quella di Cristo. C’è un
pasto,un’ultimacena,laseraprima:Aslandicealleragazzeche
sarà «felicedi avere compagnia»nelle sueultimeore,proprio
comeGesùchieseaisuoidiscepolidiaccompagnarloaGerusa-
lemmeperlapreghiera.Leragazzeloassistonoallasuamorte,
proprio come alcune donne che assistettero Cristo durante la
crocifissione.Poileragazzesonoleprimeavederlodopolasua
risurrezione,propriocomeMariaMaddalenafulaprimaavede-
reGesùdopolasuarinascita.Lapiùgrandemagia,chelaStrega
Biancaignora,èche«quandoalpostodiuntraditorevieneim-
molataunavittimainnocenteevolontaria,laTavoladiPietrasi
spezzaealsorgeredelsolelamortestessatornaindietro»2.Per
primacosa,Aslanrisorgedallamorte,poiliberatuttiquelliche
laStregaBiancahatrasformatoinpietra(simbolicamenteimpo-
tentiecolpevolidinanziaidettamidellaleggediDio)soffiando
lavitadentrodi loro.Questoatto risplendedellasuggestione
dellacreazione,dellasalvezzaedellavenutadelloSpiritoSanto,

1Romani3:23;6:23.
2C.S.LEWIS,Illeone,lastregael’armadio,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.

243.
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masoprattuttoaccennaallarisurrezione.DovelaStregaeSatana
portanolamorte,AslaneCristoportanolavita,primadandole
origine,poivincendolamorteconlavitaeterna.

IdiscepolicheincontraronoGesùdopolasuarisurrezione
furonotrasformatipersempre;dapersonetimoroseecodarde
divenneromartiricoraggiosichesperimentaronoche«ilvive-
re è Cristo e il morire guadagno»1. Allo stesso modo, quelli
di Narnia che incontrano l’Aslan risorto si gettano coraggio-
samentenellabattaglia.Comprendonoche ilmalee lamor-
tesonostatisconfitti.PaolodesideravaessereconCristo,ma
si sottomisevolontariamenteadunavitadi sofferenze senza
pariperilVangelo,unavitafattadinemicimalignieinvidiosi,
difustigazione,lapidazioneemartirio.Morìognigiornoase
stessopervivereCristo.Perchétantocoraggio?Sonoconvinto
cheladisponibilitàdiPaoloadaretuttosestessodipendesse
principalmentedaduecose:innanzitutto,avevapotutogettare
unosguardoalParadisoepoierastatoconCristo.Gesùloave-
vaistruitopersonalmente.Paolosapevadovestavaandandoe
conoscevachiloattendeva.ChiunqueconoscadavveroGesùe
ilParadisononpuòcheessereliberoinquestavita.Saràlibero
diservireDioeglialtrisenzasosta,finoalpuntodidonarela
suastessavita.Nonc’èniente,sullaterra,chesiacosìbuonoo
preziosodapoteresserescambiatoconunattimodiParadiso:
nébeni,néfamiglia,nélastessavita.

NelleCronache,Lewiscipreparaaquestotipodiimpegno,
risvegliandoecoltivandoilnostroinnatodesideriodiParadi-
soeaddestrandolenostreemozioniadamareedesiderarela
presenzadiCristonellapersonadiAslan.Innessunpuntole
Cronachesonopiùgioioseepiùriccheperl’animacheinque-
steduesituazioni.InnanzituttoquandoAslanvincelamorte,
risorgendodallaTavoladiPietra.LucyeSusanhannoassistito
all’umiliazionediAslan,quando le forzedelmale lohanno
schernito,glihannosputatoaddosso,quandohannoscagliato
offeseebestemmieelohannopicchiato,legatoepoiucciso.
Dopoaveronoratolasuamemoria,sciogliendolamuseruola,
leragazzesentonounforterumoreevedonochelaTavoladi

1Filippesi1:21.
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Pietra si è spezzata nel mezzo, come accadde alla tenda del
Tempiochevietavaallagentel’accessoallapresenzadiDio,che
fustrappataindue.Susanchiede,ironicamente:«C’èun’altra
magia?»,riferendosiallamagiadellaStrega.QuandoAslanri-
sponde:«Sì[…]C’èun’altramagia»,dàilverosignificatoalla
parola:cheèall’operaunamagiacheèaldilàdeipoteriedelle
conoscenzedellaStrega1.

Poi Susan e Lucy si girano e vedono la cosa più bella di
tutte:«Là,splendidonellalucedelsolenascente,c’eraAslan!
Più grande di come lo avevano visto prima, più nobile, più
maestoso.Scuotevalacriniera»2.DopocheAslanhaspiegato
lorolapiùgrandemagia,leragazzegiocanoconlui,correndo,
dandoglilacaccia,erotolando«tuttietresull’erbetta,inuna
granconfusionedicriniera,capelli,braccia,gambeezampe».
Eracomegiocareconun«tuonooconunaffettuosomicione»
allostessotempo3.Poilebambinesalirono«suldorsocoperto
dipelliccia calda edorata», afferrando la sua criniera inuna
cavalcatache«fuforselacosapiùbellachecapitòalledueso-
relline,nelpaesediNarnia»4.Nienteèpiùsolenneealtempo
stessogioiosamentedisinibito,deltempotrascorsoconAslan.
È così che dovremmo sentirci riguardo a Gesù, e il Paradiso
sarà il luogo del divertimento. Condizionati come siamo da
granpartedellanostraculturaarespingereilParadisoinquan-
to“illusoriapromessadifelicità”,eGesùinquantomito–o
peggio,iltuttocomeunanoiamortale–duranteilsoggiornoa
Narnialanostraimmaginazioneviene“battezzata”eriportata
allasuagiustafunzione.Adesso,invecedispingercilontanoda
GesùedalParadiso,essaèpiùchemaiingradodicondurcia
loro.AncheseNarnianonèilParadiso,moltodiquestaterra
loricordaintenzionalmente.Comecertamentesaràancheper
noiinParadiso,ibambinivisseroaNarnia«ingrandefelicità,
equandoricordaronolavita inquestomondofusolocome
quandocisiricordadiunsogno»5.

1C.S.LEWIS,Illeone,lastregael’armadio,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.243.
2Ibid.
3Ibid.,p.244.
4Ibid.
5Ibid.,p.257.
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alsuovecchioallievoDomBedeGriffiths,nonmoltiannidopo
lasuaconversione,Lewisconfidaildesideriodelsuocuore:

Qualestatodicose,inquestomondo,possiamoguardareconsod-
disfazione?Sesiamoinfelici,allorasiamoinfelici.Sesiamofelici,
alloraciricordiamochelacoronanonsipuòaveresenzalacroce
e il tremore.Allafine,unorealizzaciòchehasempreammesso
inteoria,chenonc’ènullaquichecifacciastareveramentebene:
primaceneandiamodaquestomondo,meglioè.Ma“chebello
sefossesera,Hal,etuttoandassebene”1.

IL VIAGGIO DEL VELIERO :  VIAGGIO VERSO 

L’ESTREMO ORIENTE

RicipìelaricercadelParadiso

In una lettera ad uno dei suoi giovani corrispondenti, Lewis
scrissecheIlviaggiodelvelieroparlasoprattuttodellavitaspiri-
tualeecheRicipìèilsuomiglioresempio2.LoscopodiRicipìè
di«arrivarefinoallimiteorientaledelmondo»,dovesiaspetta
ditrovare«ilregnodiAslan»,perchéil«GrandeLeone,quando
appareaNarnia,giungesempredaoltreilmare,daoriente»3.
QuelladiRicipìnonèlastoriadiun’iniziazione,comeaccade
perEustachio,maunarchetipodellarivelazione.Deveaffron-
tare una sacra ricerca, per dirla in termini cavallereschi, con
tuttal’ironiaeilparadossochenasconodalfattochesitrattadi
uncoraggiosissimotopo.Itopiperistintoscappano,quando
sisentonominacciati,mentreRicipìrestaecombatte.Èdevoto
ad Aslan. La conseguenza di tutto ciò è l’esposizione di due
paradossibiblici:1)gliultimisarannoiprimieilpiùgrande
sarà servodi tutti, e2)nellenostredebolezzeCristo è forte.
Ricipì,quindi, incarna l’affermazionedell’apostoloPaolo:«Il
vivereèCristoeilmorireguadagno»4.Egliè,comePaolo,già

1C.S.LEWIS,CollectedLetters,cit.,II,p.258,aDomBedeGriffiths(8maggio
1939).

2LetteraadAnneJenkins,5marzo1961,inROGERLANCELYNGREEN–W.HOO-
PER,C.S.Lewis:ABiography,London,HarperCollins,2002,pp.323-324.

3C.S.LEWIS,Ilviaggiodelveliero,inLecronachediNarnia,II,cit.,p.174.
4Filippesi1:21.
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mortoalguadagnopersonale.Ricipìèprontoadarelavitaper
lasalvezzaoperl’onorediunaltro,enullapuòdistrarlodal
suointentodiraggiungereilParadiso,cheè«ilregnodiAslan»,
«l’estremooriente».

Mailasuadedizioneèespressamegliochenellarisoluzione
diRicipìdiportareaterminelasuaricercaedicompiereilpro-
priodestino:«Iosogiàquelchefarò.Finchépotrò,veleggerò
versoorienteabordodelLadyAlba.Quandopoiilvelieromi
abbandonerà,perproseguireadestuseròlapagaiadellamia
canoa.Equandoaffonderò,nuoteròversoorienteconlemie
quattrozampette.Equandononcelafaròpiùanuotare,sean-
coranonsaròriuscitoaraggiungerelaterradiAslaneseancora
nonsaròstatoscagliatooltreillimiteorientaledelmondoda
qualcheenormeondata,alloraaffonderòconlapuntadelnaso
benrivoltaalsorgeredelsole»1.

L’impegnodiRicipìècomequellodiSadrac,MesaceAbed-
Nego,chedevonoaffrontarelamorteimminentenellafornace
ardenteperessersirifiutatidiadorarel’immagined’orodiNa-
bucodonosor.Essidissero:«IlnostroDio,chenoiserviamo,ha
ilpoteredisalvarciecilibereràdalfuocodellafornaceardente
[…]Anchesequestononaccadesse,sappi,ore,checomunque
noinonserviremoituoidèienonadoreremolastatuad’oro
chetuhaifattoerigere»2.Ricipìciricordaanchelecommuo-
ventiparolediGiobbe:«Ecco,miuccidapure!Oh,continuerò
asperare»3.

Percostoro, comeperRicipì, ilpiùgrandevalorenonsta
nelpreservarelavitaterrena,manelvivereemoriretenendo
semprebeneinvistalapiùgrandegioia,l’approvazionedelRe
deiRe.CiòchespingeRicipìèciòchespingeLewis:“Gioia”,un
profondodesideriocheècostantementeincrementatodalcrea-
toetrovalasuasoddisfazionesolonelCreatore.Cheildeside-
riochiamato“Gioia”sialasantaricercacheaccompagnalavita
diRicipìfindall’inizio,èchiarogiàdaiversipronunciatisulla
suaculladaunadriade(chehailruolodell’angelocustode):

1Ibid.,p.307.
2Daniele3:17-18.
3Giobbe13:15.
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Dovecieloemarsiincontrano

doveleondedolcisiinfrangono

ovalorosoRicipì,nondubitare

troveraituttociòchecerchi

adoriente,laggiù,aldilàdelmare1.

Anche se Ricipì non è un missionario, ha lo spirito del
missionario.IntendeinsisterenellaricercadiAslanfinoalla
fine del mondo. Le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli
primadell’ascensionefurono:«MisaretetestimoniinGeru-
salemme,eintuttalaGiudeaeSamaria,efinoall’estremità
dellaterra»2.LeultimeparoledelvangelodiMatteodescrivo-
noil“grandemandato”affidatodaGesùagliapostoli:«An-
datedunqueefatemieidiscepolituttiipopoli[…]insegnan-
doloroaosservaretuttequantelecosechevihocomandate.
Edecco,iosonoconvoituttiigiorni,sinoallafinedell’età
presente»3.Lewisusa il linguaggiodellaKing James4,piùfa-
miliareaisuoicontemporanei,combinandoitermini-chiave
«estremità»e«finedell’etàpresente»,percaratterizzarelari-
cercadiRicipì.

Seseguiamol’indicazionediLewis,chesuggeriscecomeIl
viaggiodelvelierotrattide«lavitaspirituale(soprattuttoinRi-
cipì)»,possiamovederel’esempiodiunavitavissutatenendo
semprebeneamenteilParadiso.Egliè«ilpiùvalorosofragli
animaliparlantidiNarnia»5.Primadiparlaredelsuoeroismo
edellasuacapacitàdicomando,bisognadirecheRicipìèan-
chel’oggettodiunaparodiaeroicomica.IlcoraggiodiRicipì
èavoltetemerarioeilsuosensodelladignitàspessoridicolo,
masempreaccattivante.Adesempio,mentregiocaascacchi,
lasuaimmaginazionevagaedeglimuoveilcavallocomese
fosse inguerra, senza seguire la logicadel gioco.Nonostan-
te l’umorismo, resta comunque il centro eroico della storia.
ComespiegaPaulKarkainen,«ilcoraggiodiRicipìèilvento

1C.S.LEWIS,Ilviaggiodelveliero,inLecronachediNarnia,II,cit.,p.174.
2Atti1:8.
3Matteo28:19-20.
4VersionedellaBibbiaingleseautorizzatadareGiacomonel1611(N.d.T.).
5C.S.LEWIS,Ilviaggiodelveliero,inLecronachediNarnia,II,cit.,p.170.
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chetienegonfieleveledellanaveelafamuovere»1.Inquanto
tale,egliè ilprimoadavvicinarsialdrago,dàsaggiconsigli
aLucyapropositodellibrodiincantesimidiCoriakin,salva
lanavedalGrandeSerpentedelMare,rispondeallavocedel
terrorizzatoLordRhoopsull’IsoladelleTenebre,nonètentato
daltesoroedèilprimoamangiareallatavoladiAslansull’iso-
la«alprincipiodellaFinedelMondo».Edèl’unicoaviaggiare,
solonellasuacanoa(unapiccolabarcadiramiepellidiani-
mali),oltrel’ultimaonda,nellaterradiAslan,spezzandocosì
l’incantesimodelsonnodegliultimitrelorddiNarnia.Come
dice Lewis, sono quelli che si preoccupano di più dell’altro
mondo,afaredipiùperquesto2.

Imparareadamare

Eustachioèunfetente!Èiltipodiragazzinochevorrestemet-
tereairemi,sempreindebitodiunabellasculacciata.Inuno
dei migliori incipit che la letteratura conosca, Lewis scrive:
«C’eraunavoltaunragazzochesichiamavaEustachioClaren-
ceScrubbequelnome tanto ridicolo, inuncerto senso, era
esattamenteciòchesimeritava»3.Eustachiohasemprequal-
cosadadirecontrotutti:isuoicompagnisullanavesono«de-
monidallaformaumana»,Ricipìun«topastrocheguardatutti
in cagnesco» e Caspian un «ottuso». Niente gli va mai bene;
nienteèmaicolpasua.Sifastradaspingendoepiagnucolan-
doattraversonumeroseavventure,finchélasuanaturacorrotta
nonlometteinunasituazionecosìcattivachesololagraziadi
Diopuòsalvarlo.Dopounaviolentatempestacheinfuriaper
dodicigiornidifila(tredici,secondoglialtri,chesono«gente
chenonsaneppurecontare»),ilgruppo,esausto,toccafinal-
menteterra.C’èmoltolavorodafare,maEustachioegoistica-
menteselasvignaperriposarsi.Inunanebbiachesimboleggia
lasuacondizionespirituale,scivoladauncrinaleinunavalle,
vedemorireundragoescoprechelasuatanaèpienaditesori.
Nellasuacupidigia,fantasticasuquantoselagodrànellamal-

1PAULA.KARKAINEN,NarniaExplored,OldTrappan,Revell,1979,p.69.
2SivedailMito7«Devoto,mainutile»,nelcapitolo1diquestolibro.
3C.S.LEWIS,Ilviaggiodelveliero,inLecronachediNarnia,II,cit.,p.161.
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vagiaterradiCalormen,simettealbracciounbraccialed’oroe
sitrasformainundrago.LacondannadiEustachioèperfetta,
perchéidraghisonoleggendariperlalorocupidigia.Nonha
altrasceltachetornaredaglialtri,sperandocheloaiutino,in-
vecediammazzarlo.

Findall’iniziodellasuadifficilesituazione,Eustachioriceve
da tuttipiùaffettodiquantoavesseosatodesideraree,come
moltidinoipotrannopensare,piùdiquantonoisaremmosta-
tidispostiadargliinsimilicircostanze.Manoitutti,adirela
verità,osiamostatiqualchevoltaunpo’Eustachio,oabbiamo
dovutosopportarneuno,oabbiamosperimentatoentrambele
cose.Ciò che fa sì cheEustachionon cedaalladisperazione,
mentreèancoraundrago,èilnuovopiacerecheglivienedal
fattodi«essereamato[…]e,ancorapiùimportante,diamare
gli altri»1. Questo lo impara soprattutto da Lucy e da Ricipì.
Laprimavoltacheentranel campo,primacheglialtri com-
prendanochesitrattadilui,versacaldelacrimedidrago.Lucy,
sebbeneavvisatachepotrebbetrattarsidiuntrucco,presadalla
compassioneearischiodellapropriavitaglisiavvicinaistinti-
vamenteperconfortarlo.Oltreallafrustrazioneperlasuanuo-
vaidentità,Eustachioprovavergognaperilbraccialed’orotem-
pestatodidiamanti,chesièmessoalbraccio.(Ilbraccialeera
appartenuto,comesisapràpiùavanti,alordOctesian,unodei
setteperdutilorddiNarnia,cheCaspianstacercandonelsuo
viaggio.)Lucyprovaconilsuomagicocordialeguaritore,che
peròriescesoloaconfortarlo,manonarisolvereilproblema.

MaèRicipì,quellocheEustachioschernivadipiùeavolte
offendeva,chesipreoccupapiùconcretamentedelsuomorale.
«Consuagrandesorpresa,eraproprioRicipìquelloche,piùdi
chiunquealtro, facevadi tuttoper tirarglisu ilmorale»2.Rac-
contaaEustachiostoriediuominidiognitipocheperserole
lorofortunemavissero«daallorafeliciecontenti»3.Ilsuoaffet-
toequellodialtri,insiemeallasofferenzaeallanuovagioiadi
supplireaibisognideglialtri,portandolorociboescaldandoli

1Ibid.,p.232.
2Ibid.,p.232.
3Ibid.,p.233.
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quandofafreddo,preparaEustachioperlasuaprossimameta-
morfosi.QuellaètuttagentediAslanchestaeseguendoisuoi
ordini.Qualefuilrisultato?«Eustachioavevasemprepiùchiaro
che,sefindalgiornoincuierasalitoabordoerastatounavera
epropriaseccaturaperloro,adessoloeraancoradipiù.Eque-
stopensieroglirodevailcervello,cosìcomeilbraccialechegli
rodevalecarni»1.Però,continuaanonpotersisdragonizzareda
solo,néaltripossonofareperluiciòchesoloAslanpuòfare.
CheEustachiosianellamorsadelpeccatoeabbiabisognodi
salvezza,nessunopuòdubitarne,soprattuttosericordiamoche
laBibbiachiamaSatanasia«Serpente»che«Dragone»2.

LasalvezzadiEustachio

NeIlviaggiodelveliero,gliavventurosiprotagonistidevonoaf-
frontare tentazioni simili a quelle che solitamente tendono a
distrarreanchenoidallaricercadelParadiso,echecifannoin-
travedereun’illusoria soddisfazionedeidesideri cheproviamo
nell’animo.PergliabitantidiNarnia,comepernoi,unaperico-
losaminacciaèrappresentatadallabramadiricchezza.L’orosul-
l’IsoladelleAcquemortenonportapace,abbondanzaepiacere,
malaprimalottaperilpoteretraCaspianeEdmund,cheLucy
chiama «sciocchi,presuntuosi e spacconi»3.Allo stessomodo,
ilfattoditrovareiltesorodeldragotrasformaEustachioinuna
personificazione, in forma di drago appunto, della cupidigia.
Allafinediquestiepisodi,quandolesofferenzepatitehannoor-
maiapertolorogliocchi,ipersonaggidellastorianonvogliono
piùaverenullaachefareconitesori,esonofelicidiabbando-
narlieproseguirenellalororicercadellaterradiAslan.

Nel momento della più profonda disperazione di Eusta-
chio,Aslanglidicechedovràspogliarsi,primadientrarenella
vascadovesperadivederealleviatelepropriesofferenze.Egli

1Ibid.
2«Ecifuunabattaglianelcielo:Micheleeisuoiangelicombatteronocontro

ildragone.Ildragoneeisuoiangelicombatterono,manonvinsero,eperloro
noncifupiùpostonelcielo.Ilgrandragone,ilserpenteantico,cheèchiamato
diavoloeSatana,ilseduttoredituttoilmondo,fugettatogiù;fugettatosulla
terra,econluifuronogettatiancheisuoiangeli»(Apocalisse12:7-9).

3C.S.LEWIS,Ilviaggiodelveliero,inLecronachediNarnia,II,cit.,p.250.
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vienesdragonizzato,gettatonellavascaepoirivestito,sempre
daAslan.Ognunadelletrefasièaltamentesimbolica:lasdra-
gonizzazioneèemblematicadelfattocheilpeccatoèstatori-
mosso,finoalpuntocheEustachionerisultamutatofinnella
suapiùprofondanatura.Ilprimograffiodell’artigliodelleone
sembralacerargliilcuore.Eustachioeradiventatoundragoa
causadelsuoegoismo:erasgattaiolatoviaperriposarsiedevi-
tareil lavoro,sieramessobraccialed’oroediamantiesiera
riempitoletaschedidiamanti.Crede,conquestericchezze,di
potersela«spassareperunpo’.MagariaCalormen»,laterradei
nemicidiNarnia1.Èpraticamente impossibile,cidice ilnar-
ratore,trovarepiùdiundragonellastessastoria,perchénella
lorocupidigiaessimangianoiproprisimili.Eustachiosiètra-
sformatonelpropriopeccato.

Naturalmentenonèancoraall’Inferno;dunquec’èancora
speranzaperlui.Ilprimopassoconsistenell’accettaredinon
potersiaiutaredasé.Ne Il cristianesimocosì com’è,Lewisdice
cheilcristianesimoèunareligionedidisperazione,primache
di conforto. Dobbiamo comprendere che non c’è nulla che
possiamo fare per noi stessi. Solo allora Dio, in Cristo, può
darciindonociòchenonpotremomaiottenereconlenostre
forze.QuandoEustachiositoglielesquameeunostratodipel-
le,cosachefatrevolteprimadivederelafutilitàdeisuoisforzi,
èancoraundrago,dentrodisé:cisonobenaltresquameda
tirarevia!MaquandoAslanloafferraalcuore,vienefuorila
personaincuiilLeonestatrasformandoEustachio,pergraziae
attraversoquestaorribileeppurenecessariaesperienza.

Dopolasuasdragonizzazione,Eustachiovienegettatonel-
lavasca.Questociricordal’uomoguaritoallavascadiSiloe,
comeancheilbattesimocristiano,ilqualerappresentalamor-
te al peccato, l’essere sepolti con Cristo e il risorgere a nuo-
vavita,inunasortadiripetizionedellarisurrezionediCristo
quandousciamodall’acqua.Lametaforadeivestitiècomune
nelleCronachecomenellaBibbia.Ilfattodispogliarsiedies-
sere«nudi»rappresental’esposizionedeinostripeccatidavanti
aDio,comeinAdamoedEva,chepuredovetterostarevestiti

1Ibid.,p.222.
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davanti a Dio, dopo il loro peccato. Il fatto di rivestirsi e di
coprirelaproprianuditàsimboleggiailperdonodelpeccato,il
qualeèannullatoconilperdono,acquistatopernoidalSigno-
reGesùCristo,medianteilsuosangue,eaNarniadalsangue
diAslansullaTavoladiPietra.

DopocheEustachioharaccontatolastoriadellasuatrasfor-
mazioneaEdmund, il commentodiquest’ultimoè al tempo
stessoironicoecommuovente:«Dettofranoi,tiseicomportato
megliodiquantoabbiafattoioduranteilmioprimoviaggioa
Narnia.Tualmeno sei stato solounpo’ sciocchino, io invece
hotraditoimieicompagni»1.Quest’umiltàèunadellecaratte-
risticheprincipalidi coloroche sonostati redentidaAslan: il
«grandepeccato»–l’orgoglio–cheavevaimpeditoaEustachio
disottomettersiadAslaneloavevareso“bestiale”èscompar-
so.Edmundsottolineailfattochelatrasformazioneèoperadi
Aslan,alcheEustachiochiede:«“Madimmi,chièAslan?Tulo
conosci?”.“Beh,inrealtàèluicheconosceme”,glispiegòEd-
mund.“ÈilGranLeone,figliodell’imperatored’Oltremare,che
unavoltahasalvatomeeNarnia”»2.Poichéc’èsempretantagioia
perunapecorellaperdutachevieneritrovata,lastoriasichiude
conlacelebrazionechesegueilritornoall’umanitàdiEustachio:
«GrandefulagioiachecolseEustachio,tornatoormaiadessere
quellodiuntempo,quandoidueragazzisiavvicinaronoalla
compagnia,riunitaintornoalfuocoperfarecolazione»3.

Ancorasdragonizzazione

ComespiegaMichaelWard,lasdragonizzazionediEustachio
rappresentaunmicrocosmoall’internodellanovella4. IlLady

Albaèunanaveunicanelsuogenere,aNarnia,poichétuttigli
altrisonovascelliordinari,prividiornamenti.Fucostruitodal
rebambinoCaspian,esimboleggiailsuobisognodicrescere

1Ibid.,p.237.
2Ibid.,p.238.
3Ibid.
4MICHAELWARD,“ThePathtoSympathy:ReflectiononTillWeHaveFaces”,

presentatoil24luglio2000aSt.Anne’s,Oxford;unacopiaèconservataalWade
Centre,Wheaton,foglinonpubblicati,p.2.Moltedelleideecontenuteneitre
paragrafiseguentivengonodaquestifogli.
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spiritualmente,liberandosideldragocheèinlui.Findallasua
primaoperacristiana(Ledueviedelpellegrino),Lewisfaspesso
riferimentoaidraghiesempreconunaconnotazionenegativa,
tranne che nella incorrotta Perelandra. Il peccato di Caspian
nonècosìevidente,equindirichiededegliindizi,comeque-
stanaveaformadidrago.QuandoEdmund,LucyeEustachio
cadononelquadroefinisconoaNarnia,all’iniziodellastoria,
vengonoasaperedaCaspianchehalasciatoNarnianellemani
diunreggente,edèpartitoincercadiavventure.Sipotrebbe
direchelaricercadeisetteperdutilorddiNarniaèunacausa
legittima,maèdavveroun’impresaperlui?

Cisonomoltialtriesempidipersonaggiche,malconsiglia-
ti,abbandonanoleproprieresponsabilitàdiregnanti.Succede
disolitoquandolecosevannobene,eigovernantivogliono
andarseneper lapropriastrada.Orual, inAviso scoperto,è la
ReginadiGlome.Elladice:«Decisidipartireeviaggiareinaltri
paesi.Eravamoinpacecontutti.Bardia,PenuaneArnompo-
tevanofaretuttoilnecessario,mentreerovia;poichéineffetti
ormaiGlomeerastatanutritaeorganizzata,tantocheormaisi
governavaquasidasola».Maleièl’autoritàlegittimadiGlo-
me,elaresponsabilitàèsua.Dovràimparare,nelcorsodelsuo
viaggio, che lapartepiù intimadel suoregnoèancora fuori
controllo: infatti Orual non ha ancora imparato a governare
sestessa.IlreLeardiShakespearedecidescioccamentedial-
leviare le proprie pene mettendo il potere nelle mani di un
usurpatore,soloperimparare,poi,diavereluistessobisogno
diimparareilgovernodisé.

QuestaèlasituazionediCaspian.Ilsuopeccatodiavidità
nascesull’IsoladelleAcquemorte,doveluieEdmundsonoen-
trambisedottidall’oro. Ilsuopiùgrandeenascostopeccato,
però,emergeallafinedelviaggio,quandovuolerecarsi,non
invitato,nellaterradiAslan,comesefossenellaposizionedi
dettarecondizioni.Atuttipiacerebbeandare inParadisoalle
nostre condizioni, pretendendo di essere abbastanza buoni
perchéDiociprendacomesiamoequandolovogliamonoi.
Manonècosì!Nessunoèdegno; tuttisonodraghi!E,come
Eustachio,nonpossiamosdragonizzarcidasoli.SiaEustachio
cheCaspiandevonosottomettersiadAslanealsuoprocessodi
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sdragonizzazione.Nonsaràfacile.Aslan,comeDio,«cihafatto
l’insopportabileonorediamarci»,el’amore«cercadirendere
migliorel’amato»1.

Inettopodi:Ilcasodichièdifficileraggiungere

LacompagniaguidatadalprincipeCaspianapprodasuun’isola
controllatadalvecchiomagoCoriakin,ilquale,comesiscopre
inseguito,èunastellaariposo.Haanchel’incaricodisorve-
gliaregliInettopodi,creaturelente,dotatediunasolagamba,
masenzienti,chesimuovonosaltellando,comegiocattoliper
bambini.Sisonoresiinvisibilieoravoglionoessereriportati
allavisibilità.Lucyhailcompitodicercarenellibrodegliin-
cantesimidelmagoquellochepossaaiutarli.Trovamoltiin-
cantesimi, tra cuiunoper «rinfrescarsi lo spirito»2. Leggendo
l’incantesimo,Lucylodefinisce«lastoriapiùbellacheabbia
mai lettoe chemai leggerò»3.Dopoaverdesideratodipoter
continuarealeggerloper«annieanni»,siaccorgedinonpoter
voltare le pagine all’indietro. Quando riesce a trovare e pro-
nunciare l’incantesimo per rendere visibile l’invisibile, vede
Aslan.Loringraziaperesserevenutoeluiledicecheeralì«fin
dall’inizio».Lucystagiàcominciandoadimenticare lastoria
cherinfrescalospiritoepregaAslandiraccontarladinuovo.
Luirisponde:«Sì,nontemere.Telaracconteròperannieanni.
Maoravieni,andiamoafarvisitaalpadronedicasa»4.Questo
episodioillustratrecose:1)l’invisibilepresenzadiAslan,ossia
diCristo,2) ilnostrodesideriodi soddisfazionee3) lapro-
messadiAslandisoddisfarlo.

Gli Inettopodi sono una razza stupida, a cui nemmeno i
rappresentati di Aslan possono mostrarsi, perché non sono
pronti. «Li farei svenire dallo spavento», dice il leone5. Non
sannoneanchecosasiameglioperloro.Ilmagodevefarsìche
siprendanocuradelgiardinoeraccolganoilcibo,convintiche
siaperilloropadrone,ancheseinrealtàlofannopersestessi.

1C.S.LEWIS,Ilproblemadellasofferenza,cit.,p.37.
2C.S.LEWIS,Ilviaggiodelveliero,inLecronachediNarnia,II,cit.,p.270.
3Ibid.
4Ibid.,p.272.
5Ibid.,p.273.
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ComegliInettopodi,anchenoiimmaginiamodiesseresotto-
postiaprovearbitrariepercompiacereDio,mentreessesono,
inrealtà,essenzialiperlanostravitaspirituale.Lucyeilmago
diconochegliInettopodisono«stupidi»,manoilettorivedia-
mosubito che la loro superficiale comprensionedelproprio
rapportoconilmagocorrispondealnostroerroneomododi
intenderequelloconDio.Graziealnuovoincantesimocheli
rendedinuovovisibili,gliInettopodipensanodiessereriusci-
ti,insiemeaLucy,agabbareilvecchio,cogliendolodisorpresa,
mentrepertuttoiltempoeglihaascoltatoilorodiscorsieha
permessocheiltuttoaccadesse.Lucysichiede:

– Ma come, possibile che osino parlare di te in questo modo?
–domandòLucy.Soltantoieriparevacheavesserounagranpau-
ra,eora…Nonlosannocheseiquiadascoltarli?–Èproprio
questoilbuffodegliInettopodi–lerisposeilmago.–Ungiorno
sicomportanocomeseiofossil’uomopiùpericolosodellaterra,
comesestessiadascoltareogniloroparolaopassassiiltempoa
darlorolacaccia.Eunaltroinvece,credonodipotermeladare
aberecondei trucchetti tantostupidichenoningannerebbero
neppureunneonato.Ah,beataingenuità!1

Ci rivolgiamo a Dio nella sofferenza e supplichiamo Dio
ogni volta che ne abbiamo bisogno, dando per scontato che
ciascolteràechehailpoterediassecondarelenostrerichieste.
Unmomentodopo,invece,siamocapacidipeccare,pensando
assurdamentecheeglisiapocoimportanteeimpotente,incapa-
cedidarcilagiustapunizione.GliInettopodihannolacattiva
abitudinediseguireilleadersbagliato,ilcherendeancorapiù
lentoilloroprogresso.Sonodivertentienoiriusciamo,almeno
unpo’,arideredinoistessi,vedendociriflessinellaloroincapa-
citàdiriconoscerecosasiamegliopersestessi.Essisitrovano,
nellorodesideriodiDio,allaremotaestremitàdelcontinuum.

ViaggioallaFinedelMondo

LoscrittoredellibrodegliEbrei,parlandodeglieroidellafede,
dice: «Desiderano una [patria] migliore, cioè quella celeste;

1Ibid.,pp.277-278.
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perciòDio[…]hapreparatolorounacittà»1.Questopotrebbe
riassumereperfettamentelaricercachefadasfondoatutteLe

cronache di Narnia, che comincia con la creazione di Narnia
efiniscecon«l’addioallaTerradelleOmbre»,nellanuova(o
“vera”)Narnia,ilParadiso.L’occasioneincuicitroviamopiù
viciniallaterradiAslan,aparteilfinaledeL’ultimabattaglia(e
ancheseogniincontroconAslanèunincontroconl’essenza
delParadiso),èneicapitoliconclusivideIlviaggiodelveliero.
Persinoititolideicapitolidannol’ideadiqualcosadiunal-
tromondo:«IlprincipiodellaFinedelMondo»,«Lemeraviglie
dell’ultimomare»e«L’arrivoallaFinedelMondo».Questica-
pitoli risplendonodi rimandialla risurrezione,cheèpernoi
unassaggiodelParadiso.

Sull’Isola di Ramandò, gli avventurosi protagonisti trova-
nolaTavoladiAslan,chevieneimbanditaognigiornodagli
uccelli, per ricordare il banchetto nuziale dell’Agnello. Aslan
l’hamessaquiperrinfrancareiviaggiatorichehannopercorso
tantastrada,giungendoquasiallaFinedelMondo.SullaTavo-
lagiaceilColtellodiPietra,usatoperuccidereAslandurante
ilsacrificiochesalvòEdmundeNarnia,echeprendeilposto
dellacroce.C’èilvinoperilcalicedellacomunione.Conun
gestochericordalapurificazionedelprofetaIsaia,Ramandòsi
famettereognigiornodaunuccellouncarboneardentesulle
labbra: il carbone lo ringiovanisce,ma, cosapiù importante,
simbolizza la purificazione dal peccato e la preparazione al-
l’incontroconAslan.L’allusioneèchiara:Isaiahaunavisione
del Signore sul trono della gloria, coronato da angeli che lo
servonoe,intimidito,grida:«Guaiame,sonoperduto!Perché
iosonounuomodallelabbraimpureeabitoinmezzoaun
popolodallelabbraimpure;eimieiocchihannovistoilRe,
ilSignoredeglieserciti!»2.Alloraunserafinoglitoccalelabbra
conuncarbonetoltodall’altare.OrapuòparlareperilSignore
degliesercitieaccetta ilcompitodiprofetizzareesclamando:
«Eccomi,mandame!».ComedicelasignoracastoroneIlleone,

lastregael’armadio:«Sec’èqualcunochepuòcomparirglida-

1Ebrei11:16.
2Isaia6:5.
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vantisenzatremareoèilpiùcoraggiosochecisiaalmondo,
oèsemplicementeunosciocco»1.Interpretandoallaletterail
parallelismo,sipotrebbedirecheRamandòsistapreparandoa
parlareperAslan,ilcheèvero.Ma,piùingenerale,sistapuri-
ficandoperesseredegnodiservireAslan.

AvvicinandosiallaterradiAslan,laciurmatrovaunoceano
di acqua dolce che disseta, come l’acqua della vita, e dei gi-
gli,iqualisonospessoassociatiallarisurrezione.Negliscritti
diLewis,lamusicaelemontagnesonosempreassociatealla
gioia. Dopo che Ricipì scompare oltre l’ultima onda al limi-
tedelmondo,Edmund,LucyedEustachiovannosullaspiag-
giaperquellichesirivelerannoessereiloroultimimomenti
aNarnia.Aslan,primadiassumere la sua sembianzadi leo-
ne, appare come un agnello e gli offre una colazione a base
dipescearrostito,combinandocosìl’immaginediGesùcome
l’Agnello di Dio sacrificato e come il Signore risorto, che dà
provadellasuarisurrezionefisicaaidiscepolimangiandocon
lorodelpesce2.Aslandiceaibambinicheormaisonotroppo
vecchiperNarnia.Essipiangono,mailloropiantononèper
Narniainsé,ancheselìsonostatireeregine:«“Sai,nonètanto
perNarnia”,singhiozzòLucy.“Èpiuttostoperte!Laggiùnonti
vedremopiù.Ecomepotremoviveresenzadite?”»3.

QuestesonoparoledichièprontoperilParadiso,perchi
nehascopertoilgusto,comediceLewis,perchéilParadisoèil
luogoincuiCristoèpreminente:tuttointutti.Allegramente,
Aslanliinformacheegliviveanchenelloromondo,conunal-
tronomeechedevonoimparareaconoscerloconquelnome.
PoiAslanglirivelaloscopodelleavventureaNarniae,indiret-
tamente,dellavitanelnostromondo:«Èquestoilveromotivo
percuisietestatimandatiaNarnia:adessosapetequalcosadi
me, anche senonmolto.Maora vi saràpiù facile conoscer-
mimeglionelvostromondo».Siamostaticreatiperconoscere
GesùcomeSalvatoreeSignoreinquestomondo,cosìchepo-
tessimoconoscerloedamarlopersempreinParadiso.

1C.S.LEWIS,Illeone,lastregael’armadio,inLecronachediNarnia,I,cit.,p.189.
2Cfr.Giovanni21:9-14.
3C.S.LEWIS,Ilviaggiodelveliero,inLecronachediNarnia,II,cit.,p.330.


