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I. INTRODUZIONE 
 

 

Lo scopo di questa tesi di laurea è di 

presentare uno dei capolavori principali 

del famoso scrittore Clive Staples Lewis. 

Ma perché proprio Le Cronache di 

Narnia? Le fiabe sono le prime storie che 

vengono raccontate ai bambini ma una 

volta cresciuti ci si accorge che è 

possibile ancora volare sulle ali della 

fantasia. Questi libri, in molti Paesi, 

hanno cominciato ad essere scoperti solo 

dopo l’uscita del film. L’Italia è uno dei 

Paesi in cui Lewis è stato trascurato per 

troppo tempo. Si tratta di un personaggio 

tutto da scoprire e questo suo capolavoro 

è tutto da interpretare dato che sono 

riportati tutti i temi a lui più cari come la spiritualità e la simbologia.  

L’obiettivo principale è quindi quello di riproporre il testo di Lewis in tutta la sua 

grandezza.   

In primo luogo, quindi, si analizzeranno la vita e il pensiero dell’autore e il suo 

rapporto con il cristianesimo e la letteratura per scoprire se davvero questa storia è 

stata frutto dell’immaginazione di Lewis o se il materiale necessario per la 

composizione di questi romanzi sia stato reperito da qualche parte.  

In seguito ci si lascerà trasportare dall’immaginazione entrando in ognuna delle 

storie che compongono l’intero ciclo di Narnia. Un aspetto interessante 

dell’argomento è il modo in cui l’autore C.S. Lewis sia riuscito a creare questi 

romanzi in cui sia gli adulti che i bambini riescono a farsi catturare dalla magia del 

mondo di Narnia, incantati dai molteplici personaggi fantastici inseriti in un 

ambiente suggestivo. Non a caso Lewis sosteneva che “un libro non merita di essere 

letto a dieci anni se non merita di essere letto anche a cinquanta”. 
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In particolare verrà approfondito uno dei sette libri facenti parte del ciclo di 

Narnia: Il leone, la strega e l’armadio. Ci si soffermerà quindi nella trasposizione 

cinematografica analizzando quanto l’adattamento differisca dal romanzo. Inoltre, in 

questa tesi, si andranno ad analizzare le differenze traduttive riscontrate dopo la 

lettura e il confronto tra il libro in lingua inglese e italiana. 

Infine andremo a conoscere la reale città umbra di Narni, fonte di ispirazione 

dello scrittore. 
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II. CLIVE STAPLES LEWIS 

 

 

II.1 L’infanzia 
 

Il 29 novembre 1898 a Belfast, nell’Irlanda del Nord, nacque Clive Staples 

Lewis, secondogenito di una famiglia protestante. Suo padre, l’avvocato Albert 

James Lewis era molto diverso da sua madre, Flora Hamilton, sia per origine che per 

temperamento. Lewis, infatti, nei suoi scritti, 

ricordava come i parenti di suo padre fossero 

sentimentalisti e passionali mentre i parenti di sua 

madre fossero una stirpe più fredda dotata però di 

spirito ironico che permetteva loro di sfruttare al 

massimo il dono della felicità.  

Fu proprio tra l’incostanza del padre e l’ilarità 

di sua madre che crebbe il piccolo Clive, il quale a 

soli quattro anni annunciò a tutti che voleva essere 

chiamato Jack in quanto non gli piaceva il suo 

nome e preferiva quello del suo cane.  

Oltre a quelle dei genitori, nell’infanzia di Lewis giocarono un ruolo 

fondamentale altre due figure: Lizzie Endicott e Warren Lewis. La prima era la 

bambinaia dei fratelli Lewis che con i suoi racconti fantastici introdusse Jack alla 

conoscenza delle fiabe, delle leggende e dei miti irlandesi. Warren, chiamato da 

Clive “Warnie”, era suo fratello maggiore nonché compagno di giochi, complice, 

amico e primo biografo del fratello. Per stupire il fratello, Clive concepì e narrò un 

mondo immaginario a cui diede il nome di “Boxen”. Fu sempre grazie al fratello che 

il piccolo Clive sperimentò le prime forme di “gioia”: 

―Un giorno mio fratello portò nella nostra stanza il coperchio di una scatola di 

biscotti che aveva ricoperto di muschio e ornato di fiori e ramoscelli per dare l'idea 

di un giardino o di una foresta giocattolo. Fu la prima cosa bella che abbia mai visto 

[...]. Mi permise di scoprire la natura: non come fonte di forme e di colori, ma come 
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qualcosa di fresco, di rugiadoso, di giovane, di vitale [...]. Finché vivrò la mia 

immagine del Paradiso conterrà qualcosa del giardino giocattolo di mio fratello."
1
  

Nel 1905 la famiglia si trasferì in una casa in campagna chiamata “Little Lea”, 

una casa che stimolò la curiosità dei fratelli grazie ai suoi grandi spazi da esplorare, 

corridoi, ampie stanze e passaggi misteriosi. 

 

 

 

II.2 L’adolescenza travagliata di Lewis 
 

La vita e il pensiero di Lewis furono segnati dapprima 

nel 1908 con la prematura morte della madre che si 

ammalò di cancro. Su di lei scrisse: 

―Con la morte di mia madre ogni certezza di felicità, 

tranquillità e sicurezza scomparve dalla mia vita. Avrei 

conosciuto molti divertimenti, molti piaceri, molte 

trafitture di Gioia; ma l’antica sicurezza era svanita per 

sempre. Ora mi sentivo come un’isola sperduta dell’oceano; il grande continente era 

sprofondato come Atlantide.‖
2
 

  A seguito di questo lutto il padre innalzò una sorta di barriera con i figli. Warnie 

era già stato mandato in collegio, e per sopperire alla mancanza del suo complice, 

Jack si dedicò completamente alla lettura e scrittura. In più Lewis, nella sua 

autobiografia, scrisse che il suo pollice aveva solo una falange: quindi non essendo in 

grado di svolgere altre attività e giochi, l’unico modo per esprimersi era diventato la 

scrittura. A soli nove anni la sua discreta “produzione letteraria” comprendeva: le 

storie di Animalandia, qualche “pezzo” autobiografico e i “romanzi” di Boxen.  

Per tutta la vita Lewis ha amato le favole e altre storie fantastiche come I viaggi 

di Gulliver di Jonathan Swift, l’Iliade e l’Odissea di Omero, Re Artù e i cavalieri 

della tavola rotonda di Thomas Malory e così via. 

La sua gioiosa infanzia lasciò spazio dunque a una travagliata fanciullezza che 

Clive fu costretto a passare in una serie di collegi. Venne mandato dal padre alla 

                                                           
1
 Lewis, C. S., Sorpreso dalla gioia. I primi anni della mia vita, Jaca Book, Milano 1981, pp. 11-12.  

2
 Ibidem, p. 21. 
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Wynyard School in Inghilterra, la stessa scuola in cui si trovava il fratello. In questo 

ambiente Clive dovette affrontare un grande cambiamento interiore che lo portò a 

distaccarsi dalla fede cristiana. Infatti, si rese conto che le parole che pronunciava e i 

sentimenti che provava non combaciavano: percepiva il cristianesimo come un 

“comico fardello di falsi doveri religiosi”
3
. Quando il preside della scuola venne 

internato (il povero Clive definì, infatti, la scuola come un campo di concentramento 

nazista), fu iscritto al Campbell College di Belfast e, dopo solo un semestre, passò 

alla Cherbourgh House di Malvern.  In questo ambiente Clive ritrovò un po’ di 

serenità oltre a un degno sostituto materno, la direttrice. In questi anni Clive aderì 

allo scetticismo e al materialismo allontanandosi definitivamente da una fede che per 

lui aveva perso ogni valore. Una volta completato il suo percorso di studio, venne 

iscritto al Malvern College, nel Worcestershire: un secondo campo di 

concentramento, tanto che Clive pregò suo padre per farlo uscire dal collegio. 

 

 

 

II.3 L’ammissione a Oxford e la guerra 
 

Una volta tornato a casa nel 1914, Clive trovò un ambiente completamente 

diverso. Il rapporto con il padre era praticamente inesistente e suo fratello stava 

proseguendo gli studi in Inghilterra. Fu questa un’altra occasione in cui Clive si 

rituffò tra i libri. Nel frattempo il padre decise di farlo tornare in Inghilterra per 

studiare presso un istitutore privato: William Thompson Kirkpatrick. Maestro del 

padre di Clive e preparatore di Warren per l’accademia militare, Kirkpatrick aveva il 

compito di seguire il secondogenito nello studio per l’ammissione ad Oxford con una 

borsa di studio. Clive in questo periodo iniziò a scrivere i primi versi che, più tardi, 

avrebbero dato vita all’opera Dymer.  Il giovane Lewis fu influenzato dal pensiero 

del valido maestro, il quale si era allontanato da ogni fede religiosa per il suo deciso 

razionalismo.  

Fu per questa influenza che Lewis iniziò a sentire il bisogno di trovare una 

spiegazione logica del mondo, mettendo in secondo piano la sua sete di 

immaginazione. Il suo animo era, infatti, diviso tra l’intelletto e la fantasia. Tutto 

                                                           
3
 Ibidem, p. 51. 
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questa confusione si placò nel 1916, con la lettura del Phantastes di George 

MaCDonald. Clive provò nuovamente il sentimento della “gioia” e del desiderio.  

Nello stesso anno Lewis vinse la 

borsa di studio per entrare a Oxford 

ma nell’estate dell’anno successivo 

dovette interrompere gli studi per 

arruolarsi. A tal proposito ci sono 

diverse versioni e, dunque, non si sa 

con certezza se Lewis sia partito come volontario o se sia stato richiamato alle armi. 

Durante  l’addestramento Lewis strinse amicizia con il suo compagno di stanza 

Edward F. C. Moore, soprannominato “Paddy”, che fin da subito presentò sua madre 

e sua sorella all’autore che ben presto si affezionò a loro, in quanto riuscivano a 

colmare quel senso di vuoto che da anni provava. 

Rimase al fronte fino all’aprile 1918, quando fu ferito da una granata a Lilla. Una 

volta tornato dalla guerra andò a vivere a casa del suo amico Paddy, morto in 

battaglia. I due amici si promisero, infatti, che colui che fosse sopravvissuto si 

sarebbe dovuto occupare della famiglia dell’altro. E così fu.  

Clive riprese gli studi a Oxford e trovò sempre il sostegno necessario dalla madre 

di Paddy. In realtà molti pensano che i due furono probabilmente amanti ma ad ogni 

modo la loro amicizia era molto stretta.  

Durante gli anni in trincea Lewis si focalizzò maggiormente sul rapporto tra 

materia e spirito adottando quindi una filosofia simile all’ascetismo
4
. Ciò viene 

confermato nella lettera che scrisse ad Arthur Greeves in cui, nonostante continui a 

sostenere di non credere in Dio, afferma di essere certo di aver uno spirito, un 

frammento, diciamo, dello spirito universale; e poiché tutte le cose buone e gioiose 

sono spirituali e non materiali dice di dover stare attento a non permettere alla 

materia (= natura = Satana, ricordalo) di prevalere su di lui e spegnere quella scintilla 

che è in lui.
5
 

                                                           
4
 “Esercizio abituale di pratiche fondate sulla meditazione, la contemplazione, la preghiera, a volte 

anche la mortificazione del corpo, miranti al raggiungimento della perfezione morale e religiosa.” 

Definizione tratta dal Grande Dizionario Hoepli online. 
5
 Lewis, C.S., They Stand Together: The Letters of C.S. Lewis to Arthur Greeves (1914-1693), a cura 

di W. Hooper, Macro, New York, 1979. 
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Nel 1919 venne pubblicata la prima opera di Lewis, Spirits in Bondage, che firmò 

con lo pseudonimo di Clive Hamilton, riprendendo il cognome della madre. Questa 

raccolta di poesie non riscosse molto successo e per questo Lewis decise di tornare 

alla composizione di  poemi narrativi e al suo precedente progetto, Dymer. 

 

 

 

II.4 La sua carriera accademica e la sua conversione 
 

Durante gli anni di studio universitario si dedicò in particolar modo alla 

letteratura inglese e questo gli permise di fare amicizia con Nevill Coghill e Owen 

Barfield, coloro che lo avrebbero poi aiutato nel periodo della conversione.  

Nel 1920 ricevette una laurea di primo livello in 

Letteratura greca e latina, nel 1922 un’altra laurea in 

Filosofia e storia antica e nel 1923 quella in Inglese. 

A distanza di un anno ottenne il posto di lettore e 

professore temporaneo di Lingua e letteratura 

inglese presso l’University College di Oxford. In 

questo ambiente iniziò a maturare il pensiero che 

non esiste solo ciò che può essere visto con gli 

occhi: lo spiritismo e l’idealismo. 

Con la lettura di libri di scrittori attratti 

dall’occulto, sembrò quasi che Clive avesse trovato una via di mezzo tra l’ateismo e 

la religione ortodossa ma questo si concluse con un nulla di fatto. Lewis quindi, 

esplorò il materialismo, il dualismo mente-corpo, lo spiritismo, l’idealismo filosofico 

e il panteismo, ossia una filosofia che propone un “Dio impersonale”; si ammette 

dunque l’esistenza di una realtà spirituale che però non è la causa di tutta la Gioia 

provata. 

È proprio a Oxford che Lewis strinse amicizia con John Ronald Reuel Tolkien, 

diventato famoso per racconti come quello de Il Signore degli Anelli. Nonostante 

l’iniziale antipatia nei suoi confronti, i due divennero amici stretti, tanto che 

trascorrevano il tempo insieme parlando di miti nordici e di religione. I cristiani J. R. 
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R. Tolkien e Hugo Dyson erano soliti avere lunghe discussioni con Lewis in materia 

religiosa.  

Clive rimase colpito da questi dibattiti che, oltre a rafforzare la sua fede, lo 

spinsero a convertirsi al cristianesimo aderendo alla chiesa anglicana. Insomma, la 

conversione di Lewis parte da un iniziale ateismo, passa attraverso una fase teista 

(ammettere l’esistenza di almeno una divinità) e accetta, infine, la fede cristiana 

definendosi “il convertito più disperato e riluttante d’Inghilterra”
6
 Era il 19 settembre 

1931. Della sua conversione ne parlò lo stesso Lewis nella sua autobiografia 

Sorpreso dalla Gioia (1955) e nel romanzo Le Due Vie del Pellegrino (1933) e fino 

al 1963, anno della sua morte, Lewis dedicò la sua vita e la sua produzione letteraria 

al credo cristiano.  

A metà degli anni Trenta uno 

studente di Oxford fondò un circolo 

letterario chiamato “The Inklings”; 

questo nome dava l’idea di un circolo di 

“imbrattacarte”: infatti, coloro che ne 

prendevano parte leggevano a turno una 

loro composizione e poi ne seguiva il dibattito. A queste riunioni presero parte 

scrittori di un certo spessore come Lewis e suo fratello, Tolkien, Nevill Coghill, 

Owen Barfield (simile a Lewis da un punto di vista intellettuale), Hugo Dyson e 

Charles Williams. Ben presto il club ufficiale si sciolse ma le riunioni letterarie 

continuarono ugualmente nella stanza di Clive al Magdalen College.  

In questi anni Lewis raggiunse un’enorme popolarità grazie alla sua consistente 

attività creativa. Tra il 1938 e la fine della Seconda Guerra Mondiale furono 

pubblicati importanti romanzi, saggi e scritti come: Lontano dal Pianeta Silenzioso 

(1938), Il Problema della Sofferenza (1940), Le Lettere di Berlicche (1942), 

Perelandra (1943), L'Abolizione dell'Uomo (1943), Quell'Orribile Forza (1945), 

Miracoli - Uno Studio Preliminare (terminato nel 1945 ma pubblicato solo nel 1947), 

e altri.  

Nel 1947 Lewis si meritò la copertina del settimanale statunitense Time per il 

libro Le Lettere di Berlicche. Un libro bizzarro in cui un arci-diavolo castiga un 

                                                           
6
 Lewis, C. S., Sorpreso dalla gioia. I primi anni della mia vita, Jaca Book, Milano 1981, p. 255. 
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apprendista demonio. Si discute della natura umana e si considera il concetto di 

peccato in un modo diverso da come la società contemporanea lo aveva banalizzato. 

Questa venne considerata un’opera oltraggiosa ma, nonostante questo, gli ascoltatori 

radiofonici rimanevano affascinati ad ascoltare Lewis parlare di religione con un 

linguaggio criptato.  

Nel frattempo la signora Moore, dopo essere stata in casa di cura, morì e da quel 

momento, senza distrazione o intromissione alcuna, Lewis trovò l’atmosfera adatta 

per poter lavorare a Le Cronache di Narnia, completate entro il 1955.  

 

 

 

II.5 L’incontro con Joy e la morte 
 

Dal 1952 la vita di Lewis vide una 

svolta positiva con l’incontro con Joy 

Gresham. Veniva da New York, era 

sposata ed aveva due figli ma quando 

realizzò che il suo matrimonio era in 

crisi, decise di fare un viaggio in 

Inghilterra per incontrare Lewis il quale 

aveva ricevuto numerose lettere da parte 

sua. Infine Joy divorziò, si trasferì in Inghilterra con i suoi figli e si risposò con 

Clive. 

Nel 1954 Lewis ottenne un posto all’Università di Cambridge come insegnante di 

studi Medioevali e Rinascimentali e ogni fine settimana tornava a casa da sua 

moglie. Joy era malata di cancro alle ossa e, dopo un apparente periodo di 

miglioramento in cui cercarono di godere delle piccole gioie della vita, morì nel 

1960. La scomparsa di Joy fu una sfida per Lewis anche dal punto di vista religioso. 

Scrisse: 

―E intanto, dov’è Dio? […] Quando sei felice, così felice che non avverti il 

bisogno di Lui, così felice che sei tentato di sentire le Sue richieste come 

un’interruzione, se ti riprendi e ti volgi a Lui per ringraziarlo e lodarlo, vieni accolto 

(questo almeno è ciò che si prova) a braccia aperte. Ma vai da Lui quando il tuo 
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bisogno è disperato, quando ogni altro aiuto è vano, e che cosa trovi? Una porta 

sbattuta in faccia, e il rumore di un doppio chiavistello all’interno‖.
7
 

Dopo questo momento di incertezza e dopo una 

profonda riflessione, Lewis ritrovò tutta la sua fede in 

Dio. A causa dell’aggravarsi di problemi cardiaci, il 

22 novembre 1963, una settimana prima del suo 

compleanno, morì Clive Staples Lewis. Lo stesso 

giorno il Presidente John Kennedy fu assassinato e 

per questo i media non diedero spazio alla morte dell’autore. Venne sepolto nel 

cimitero di Oxford ma con lui non morirono anche i suoi scritti che, invece, hanno 

continuato e continuano a vivere nel cuore di milioni di lettori in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Lewis, C. S., Diario di un dolore, traduzione di Anna Ravano, Adelphi Edizioni S.p.A., Milano,  

1990, p. 5.  
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III. LE CRONACHE DI NARNIA 
 

 

III.1 Cosa sono e qual è l’intento di Lewis 
 

Tra le molteplici opere dell’autore C. S. Lewis spiccano indubbiamente Le 

Cronache di Narnia, una serie di sette romanzi pubblicata tra il 1950 e il 1956. È un 

capolavoro che trascende il genere fantasy  e che viene considerato come un classico 

della letteratura inglese del Novecento.  

Come detto precedentemente, già in tenera età Lewis scrisse il Boxen, ossia un 

mondo inventato, popolato da animali parlanti che si potrebbe considerare come il 

primo nucleo de Le Cronache di Narnia. Infatti, questi romanzi parlano delle 

avventure di un gruppo di bambini che hanno un ruolo centrale nella storia della terra 

di Narnia, un mondo magico pieno di creature fantastiche, un mondo in cui gli 

animali parlano, un mondo in cui il bene è in lotta contro il male.  

Ogni libro costituisce una storia a sé ma la trama di fondo è sempre la stessa: la 

cronaca della terra di Narnia, dalla sua Creazione al Giudizio universale. Come si 

vedrà in maniera più approfondita, in questa saga sono presenti tematiche cristiane, 

personaggi e spunti della mitologia greca e romana, nonché dei racconti britannici e 

delle fiabe irlandesi. Si tratta dunque della cronaca di un mondo in cui accadono i 

principali eventi del cristianesimo che, invece di essere trasformati in allegoria
8
, sono 

reinterpretati ma, nonostante ciò, l’intento “didattico” non appesantisce la lettura.  

L’intento di Lewis era quello di riscrivere in 

forma più semplice e in chiave fantastica una 

sorta di Bibbia per ragazzi dove a un 

personaggio è affidato un ruolo riconducibile 

alla religione cristiana e ogni personaggio ha la 

propria missione che, a sua volta, ha un risvolto 

morale determinante sia per il futuro dei 

protagonisti e co-protagonisti, sia per quello del 

lettore che va a far tesoro di alcuni insegnamenti e parabole di vita.  

                                                           
8
“ L’allegoria è il racconto di un’azione che deve essere interpretata diversamente dal suo significato 

apparente.” Definizione tratta dal vocabolario Treccani. 
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I veri protagonisti delle favole di Lewis sono i bambini, che sono la speranza per 

il futuro e, infatti, Lewis scrive i libri di Narnia nel periodo della Seconda Guerra 

Mondiale, in cui la disperazione era disseminata ovunque; si assiste all’esodo dei 

bambini che devono lasciare la città per scampare ai pericoli della guerra e l’unica 

possibilità che hanno per trovare una loro dimensione è quella di rifugiarsi nel 

fantastico. Si deduce che Lewis abbia scritto questi romanzi con l’intenzione di 

rivolgersi ai bambini, ma non solo. Come già affermato, lo stesso Lewis sosteneva 

che “un libro non merita di essere letto a dieci anni se non merita di essere letto 

anche a cinquanta”. E in effetti questi romanzi fantastici appassionano lettori di ogni 

età, che si lasciano trasportare dall’immaginazione grazie ai personaggi descritti 

(driadi, unicorni, fauni, streghe, ninfe, animali parlanti..), grazie al ritmo incalzante 

della narrazione e grazie alle molteplici allegorie mischiate alla vasta letteratura 

inglese. 

 

 

 

III.2 La pubblicazione dei romanzi 
 

La pubblicazione dei romanzi è stata oggetto di molte critiche. I libri furono 

pubblicati da Lewis nel seguente ordine: 

 Il leone, la strega e l’armadio (1950) 

 Il principe Caspian (1951) 

 Il viaggio del veliero (1952) 

 La sedia d’argento (1953) 

 Il cavallo e il ragazzo (1954) 

 Il nipote del mago (1955) 

 L’ultima battaglia (1956) 

 

Molti critici hanno discusso sulla corretta sequenza di lettura. Alcune edizioni, 

infatti, continuano a seguire l’ordine di pubblicazione di Lewis, mentre altre seguono 

l’ordine cronologico della storia, dalla Creazione al Giudizio universale: 

 Il nipote del mago 

 Il leone, la strega e l’armadio 
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 Il cavallo e il ragazzo 

 Il principe Caspian 

 Il viaggio del veliero 

 La sedia d’argento 

 L’ultima battaglia 

 

L’edizione italiana pubblicata dalla casa editrice Mondadori, ha seguito l’ordine 

della HarperCollins, pubblicando quindi il tutto in tre volumi: 

 Primo volume (1992) contenente: Il nipote del mago, Il leone, la strega e 

l’armadio e Il cavallo e il ragazzo 

 Secondo volume (1993) contenente: Il principe Caspian e Il viaggio del 

veliero 

  Terzo volume (1993) contenente: La sedia d’argento e L’ultima battaglia 

Infine, nel 2005, sono state pubblicate Le Cronache di Narnia con tutti e sette i 

romanzi. 

 

Nel 1960, durante un programma radiofonico, C. S. Lewis racconta come 

all’inizio avesse solo una serie di immagini mentali: una regina su una slitta, un 

fauno con un ombrello e uno stupendo leone a cui dà il nome turco Aslan, che 

significa appunto leone. Racconta anche come a un certo punto disse a se stesso: 

«Supponiamo che ci sia una terra come Narnia e che il Figlio di Dio, come è 

diventato uomo in questo mondo, diventi lì un leone, in Narnia. A quel punto 

immaginiamo cosa può succedere». 
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Lewis, C. S., Letter to Children, p. 44. 
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III.3 Le trame dei singoli romanzi e rispettive osservazioni 
 

Per capire meglio la simbologia e la tematica cristiana nei racconti, si andrà ad 

analizzare ogni singolo libro nell’ordine cronologico della storia. Per quel che 

riguarda le osservazioni relative al libro Il leone, la strega e l’armadio verrà dedicato 

un capitolo a parte in cui il romanzo verrà analizzato nel dettaglio. 

 

 

 

III.3.1 Il nipote del mago 
 

Polly e Digory sono due ragazzi che, per un incontro 

fortuito diventano amici inseparabili. Vivono delle 

avventure domestiche straordinarie, si inventanosi mondi 

per giocare agli esploratori e agli investigatori.  

Durante una delle esplorazioni nei cunicoli di 

passaggio tra un edificio e un altro, i due bambini 

cadono nella soffitta di Andrew, lo zio di Digory. Una 

soffitta proibita in cui lo zio, discendente di una famiglia 

di maghi, era riuscito a fabbricare degli anelli (verdi e 

gialli) grazie a un libro di incantesimi regalatogli da una 

sua vecchia prozia. L’anello giallo, se toccato, permette di portare un oggetto o una 

persona in un'altra dimensione mentre l’anello verde è l’anello del ritorno. Polly, 

affascinata dall’anello giallo di cui non sapeva la funzione, si fa convincere dallo zio 

Andrew ad indossarlo e subito la bambina scompare dalla soffitta. Lo zio rivela a suo 

nipote il segreto di quell’anello e Digory si vede costretto a seguire Polly pur di 

riportarla a casa. Digory, facendo attenzione a non toccare gli anelli verdi, indossa 

l’anello giallo e viene trasportato nella Foresta di Mezzo, ossia una zona di 

transizione tra i numerosi mondi esistenti.  

In questa strana foresta, in cui si trovano diversi stagni che conducono ai vari 

mondi, la calma e il silenzio hanno effetti particolari sui due protagonisti che 

all’inizio stentano addirittura a riconoscersi. Dopo essersi ripresi ed aver rimesso 



 

22 
 

insieme i pezzi della storia i due curiosi ragazzi cominciano a visitare gli altri mondi 

attraverso gli stagni.  

Dapprima visitano il regno di Charn, un regno completamente distrutto e pieno di 

macerie in cui i due bambini trovano alcune statue e una sorta di banchetto 

pietrificato. Tra tutte le statue spicca, per la sua bellezza e austerità, la statua di una 

donna. Sul banchetto si trovano invece una campana con un martelletto e una scritta 

che avverte colui che vuole suonare la campana delle conseguenze che dovrà pagare 

e dei pericoli che dovrà essere pronto ad affrontare. Digory, bramoso di suonare la 

campana per vedere cosa accade, cede alla tentazione, nonostante Polly non sia 

d’accordo. Il suono della campana risveglia proprio la statua della bellissima donna 

che si scopre in seguito essere la cattiva strega Jadis, colei che aveva messo fine a 

una sanguinosa battaglia grazie ai suoi poteri magici e alla “parola deplorevole”, 

ossia un incantesimo che uccide tutti tranne colui che lo pronuncia. Poi, la stessa 

Jadis, aveva fatto un incantesimo per il quale lei avrebbe dormito finché qualcuno 

non avesse suonato la campana.  

Dopo essersi resi conto di quanto la regina fosse cattiva, i due ragazzi tentano di 

fuggire ma Jadis, aggrappandosi ai capelli di Polly giunge nel nostro mondo, in cui 

vuole assumere il comando. Dopo varie peripezie e scompigli creati da Jadis che 

prova invano a usare la magia nel mondo reale, i ragazzi vengono trasportati in un 

mondo che deve ancora essere creato e con loro portano Jadis, lo zio Andrew e un 

cocchiere con il suo cavallo. 

Questo nuovo mondo, chiamato Narnia, si crea proprio sotto i loro occhi grazie al 

canto del leone Aslan che dà vita e parola agli animali, crea monti, prati e così via.  

Digory, sapendo che in questo mondo magico avrebbe trovato la soluzione per 

salvare la madre in punto di morte, chiede aiuto ad Aslan, che lo incarica intanto di 

andare a cogliere una mela dal Giardino Segreto. Insieme a Polly e al cavallo del 

cocchiere, nel frattempo diventato alato, si dirigono a ovest in cerca della mela. Lì 

incontrano la strega che sta mangiando una mela dell’albero e cerca di convincere 

Digory a mangiarne una. Il ragazzino non si fa sopraffare dall’egoismo e così porta a 

termine la missione. Tornano tutti da Aslan, e la mela viene subito piantata. È 

proprio dall’albero che cresce istantantaneamente, che Aslan permette a Digory di 

prendere una mela per guarire la malattia della madre. Alla fine i ragazzi e lo zio 



 

23 
 

fanno ritorno a Londra, Digory pianta in giardino il torsolo della mela data alla 

madre e, con Polly, sotterrano gli anelli magici.  

Dopo svariati anni Digory fa ritorno a Londra dalla campagna in cui si era 

trasferito e nota come una tempesta avesse sradicato tutti gli alberi, compreso quello 

speciale. Dispiaciuto, decide di costruire con il legno un armadio, il famoso armadio. 

 

OSSERVAZIONI 

Il tema centrale del romanzo è il potere: dell’orgoglio, della tentazione, del 

peccato, del male ma anche il potere della fede, della fiducia e quello che deriva 

all’obbedienza e dalla sottomissione alla volontà di Dio.
10

 

Aslan è il Creatore ed è lui che dà vita all’intero mondo di Narnia. Lewis racconta 

i temi della Creazione, dell’originaria innocenza e del peccato originale. Digory 

introduce il male (Jadis) a Narnia e sarà proprio la stirpe di Adamo a combatterlo. 

Nella Genesi si anticipa la stessa cosa, riferendosi a come Gesù sacrifica la sua vita 

per la nostra.  

Nel romanzo, il Giardino Segreto non è altro che il Giardino dell’Eden e la mela 

magica, la mela della vita, è il frutto proibito. La mela mangiata per egoismo e 

tentazione dalla strega Jadis è la stessa mangiata da Adamo ed Eva e la conseguenza 

è la medesima: rispettivamente la cacciata da Narnia è la cacciata dall’Eden.  

 

 

 

III.3.2 Il leone, la strega e l’armadio 
 

I quattro giovani fratelli Pevensie, Peter, Susan, Edmund e Lucy, vengono 

mandati dalla madre a vivere a casa di un professore per fuggire ai pericoli della 

Seconda Guerra Mondiale. Questo professore in una stanza vuota custodisce un 

armadio che sarà la porta d’accesso per il mondo di Narnia. Stiamo ovviamente 

parlando di Digory e dell’armadio costruito al termine de Il nipote del mago. 

                                                           
10

 Cit. http://www.alfaeomega.org/estratti/guida-a-narnia.pdf. 
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Un giorno, esplorando la casa, i ragazzi entrano in 

questa stanza e dopo aver visto che non c’era nulla se 

non un armadio, escono: tutti tranne Lucy, che lo apre e 

ci entra dentro scoprendo così la magica Narnia. Qui 

incontra il signor Tumnus, un fauno che la invita a 

prendere un tè e dopo averla quasi fatta addormentare 

con una ninna nanna, le dice che in realtà deve rapirla 

per portarla da Jadis, la Strega Bianca che si è 

appropriata del trono e che da 100 anni fa si che a 

Narnia ci sia sempre l’inverno e mai il Natale. 

Alla fine il signor Tumnus, di animo buono, lascia 

andare Lucy che torna nel mondo reale e racconta tutto ai fratelli, che non le credono.  

Mentre giocano a nascondino, Lucy va a nascondersi nell’armadio e torna di 

nuovo a Narnia, ma questa volta Edmund la segue e scopre anche lui il magico 

mondo. Mentre Lucy torna dal fauno, Edmund incontra la Strega Bianca e le 

racconta di Lucy e del fauno. La Strega, dopo avergli dato i suoi dolcetti preferiti per 

persuaderlo, gli promette il trono di Narnia solo se sarà così bravo da portargli i 

fratelli. Lui, che cede alla tentazione, 

le dice che lo farà. La Strega se ne va 

e Edmund incontra Lucy e insieme 

tornano al mondo reale. Lucy va 

subito da Susan e Peter e dice loro che 

anche Edmund è entrato a Narnia ma 

lui nega, dicendo che si sono solo 

inventati un gioco. 

Susan e Peter decidono di andare a 

parlare con il professor Kirke di questa 

faccenda e lui, dopo averli fatti 

ragionare e avergli fatto capire che si trattava probabilmente della verità, comunque 

consiglia loro di chiudere questo discorso e di starne fuori.  

Passa un po’ di tempo e nessuno parla più dell’armadio e di Narnia ma un giorno, 

durante una visita della casa da parte di un gruppo di turisti, i quattro fratelli sono 
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costretti a nascondersi nell’armadio per sfuggire alla severa governante che non li 

voleva vedere in giro. Così entrano tutti e quattro a Narnia. Decidono di andare dal 

signor Tumnus ma trovano un foglio che spiega come il fauno sia stato arrestato per 

alto tradimento nei confronti di Jadis. Un pettirosso li porterà da un castoro che 

consegna a Lucy il fazzoletto che lei aveva regalato al fauno mentre piangeva. Il 

castoro li conduce alla sua casa e gli spiega dell’antica profezia: il regno di Narnia 

può essere salvato solo da loro quattro e da Aslan, il creatore del regno (la strega 

voleva i fratelli per ucciderli). 

Edmund decide di andare dalla strega senza dire nulla e gli altri, dopo averlo 

capito, scappano, sapendo che arriverà qualcuno a ucciderli.  

Dopo l’incontro con Babbo Natale, che dà loro dei doni, si dirigono alla Tavola di 

Pietra, dove si trova Aslan e tutte le creature buone. Qui incontrano il leone, e Peter 

viene nominato “Flagello dei Lupi” per aver salvato Susan dall’attacco di un lupo 

cattivo.  

Edmund nel frattempo viene salvato dai narniani che lo trovano insieme alla 

Strega Bianca e ai suoi uomini. 

La strega chiede un colloquio con Aslan e gli ricorda che secondo la Grande 

Magia, i traditori (si riferisce a Edmund) devono essere giustiziati da lei ma Aslan 

decide di sacrificarsi al posto di Edmund. La notte Lucy e Susan seguono Aslan e gli 

stanno accanto durante le sue ultime ore fintanto che arriva alla Tavola di Pietra dove 

viene maltrattato, gli viene tagliata la criniera e così via e infine viene ucciso dalla 

strega.  

Quando tutti se ne 

vanno le due sorelle 

rimangono accanto ad 

Aslan, che poi risorge. 

Insieme vanno al 

castello di Jadis per far 

tornare in vita le 

creature da lei pietrificate e poi vanno a combattere a Beruna, raggiungendo gli altri. 

Aslan uccide la Strega Bianca e i quattro fratelli vengono incoronati re e regine di 

Narnia.  
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Anni dopo i ragazzi, ormai cresciuti, durante una battuta di caccia trovano la 

porta dell’armadio e oltrepassandola tornano nel mondo reale, all’età che avevano 

prima di entrare nell’armadio: il tempo nel mondo reale scorre diversamente rispetto 

a quello a Narnia. 

 

 

 

III.3.3 Il cavallo e il ragazzo 
 

Questo romanzo viene visto come una sorta di 

“storia dentro una storia” del libro Il leone, la strega e 

l’armadio. Questa volta i protagonisti non sono più i 

quattro fratelli re e regine di Narnia, ormai diventati 

adulti in questa terra magica. Questo libro comincia 

nella terra di Calormen (un vasto impero situato a sud e 

governato dal sovrano Tisroc) e riguarda Shasta, un 

ragazzo dalla carnagione chiara di origini nordiche alle 

dipendenze di Arshish, colui che considera essere suo 

padre. Shasta, che vive in una capanna o nella stalla con 

l’asino, viene sfruttato per i lavori domestici e per pulire le reti da pesca e in cambio 

riceve solo qualche tozzo di pane. 

Un giorno alla capanna di Shasta e suo “padre” arriva un potente e ricco tarkaan
11

 

che, interessato a comprare Shasta come schiavo, cerca di contrattare un prezzo col 

padre del ragazzo. Dopo le prime titubanze il padre cede alla tentazione 

giustificandosi del fatto che Shasta non è altro che un figlio adottato arrivato in una 

barca con un soldato morto, quando era ancora in fasce. Shasta impaurito e disperato 

scappa verso il Nord, verso Narnia con il cavallo dell’ospite, Bri, un cavallo parlante 

di origine narniana.  

Durante la sua fuga incontra quella che sarebbe diventata la sua compagna di 

viaggio: un’orgogliosa e intraprendente tarkaana di nome Aravis che, insieme alla 

sua cavalla parlante, Uinni, era in fuga perché promessa in sposa a un visir solo per 

                                                           
11

 Si tratta di una potente e ricco signore del regno di Calormen. Di solito è un guerriero o il 

governatore di una o più città dell’impero. Questo nome identifica i ricchi, importanti e influenti 

signori o semplicemente gli uomini di stirpe nobile. 
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soldi (racconta anche di come Uinni, anche lei originaria di Narnia, avesse salvato in 

un primo momento Aravis dal suicidio).  

Il viaggio da intraprendere prevedeva l’attraversamento del regno di Calormen 

con la sua capitale Tashbaan, del deserto e delle montagne, per arrivare poi a Narnia. 

Entrati a Tashbaan, Shasta e Aravis vengono divisi; Shasta viene scambiato per il 

principe di Archen scappato poco prima e per questo viene portato in un palazzo 

dove incontra il re Edmund e la regina Susan. I due fratelli stanno pianificando la 

fuga perché Susan dovrebbe sposare contro la sua volontà uno dei figli di Tisroc, il 

principe Radabash. Shasta riesce a scappare subito dopo aver notato l’incredibile 

somiglianza con il vero principe di Archen, entrato di nascosto dalla finestra e 

aspetta i due cavalli e Aravis alle Tombe degli Antichi Re, ossia il luogo in cui 

avevano deciso di trovarsi nel caso si fossero divisi.  

Nel frattempo Aravis, vivendo un’altra avventura nella capitale, scopre come 

Rabadash voglia attaccare Archen per poi entrare a Narnia e riprendersi con la forza 

la regina Susan, che nel frattempo era riuscita a scappare.  

Il caldo, la sete e la fame non sono da ostacolo per gli amici che, dopo essersi 

ritrovati, proseguono il loro viaggio arrivando dapprima alla casa di un eremita. Da 

qui Shasta, con l’aiuto di Aslan, arriva a Narnia e avverte gli animali parlanti 

dell’attacco. Tutti si preparano e vanno ad Archen per la battaglia che vede alla fine 

la sconfitta dei calormeniani; Rabadash viene cacciato e trasformato 

momentaneamente in asino da Aslan. È proprio qui ad Archen che Shasta scopre di 

essere davvero il figlio di re Luni e di avere un gemello di nome Corin, il ragazzo 

incontrato al palazzo di Tashbaan. Shasta in realtà si chiama Cor ed è il principe 

perduto di Archen catturato da una spia. Dopo aver sposato Aravis, Cor diventa re di 

Archen mentre i cavalli dei due ragazzi vanno a vivere a Narnia.  

 

OSSERVAZIONI 

Gli insegnamenti che trasmette questo romanzo sono quelli della bontà, 

dell’amicizia, del coraggio e dei buoni che sconfiggono i cattivi. Aslan in questo 

romanzo è il grande giudice: i suoi insegnamenti sono giusti e a volte severi ma, 

nonostante ciò, aiuta i quattro compagni a raggiungere il loro obiettivo. 
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III.3.4 Il principe Caspian 
 

Nella quarta avventura l’estate è finita e i quattro 

fratelli Pevensie si trovano nella stazione ferroviaria ad 

aspettare il treno che li porterà al collegio. Ad un tratto 

si sentono tirare e si rendono conto che si tratta della 

magia. È passato un anno da quando non tornano a 

Narnia ma in realtà nella magica terra sono trascorsi più 

di 1300 anni e ciò che è successo in quell’arco di tempo 

è stato terribile: Narnia è stata conquistata dagli abitanti 

di Telmar, un gruppo di umani con a capo il malvagio 

re Miraz. Suo nipote ed erede al trono, Il principe 

Caspian, è costretto a scappare per non fare la fine di suo padre: assassinato da re 

Miraz. Ad aiutarlo nella fuga è il suo maestro, il dottor Cornelius, che aveva 

raccontato a Caspian dell’antico mondo di Narnia e di come suo zio avesse costretto 

le magiche creature a vivere nascoste nel bosco per non morire.  

La diversa natura di Caspian lo porta a voler a riportare pace e tranquillità a 

Narnia, una volta salito al trono. Dopo essere fuggito cerca di radunare le creature 

magiche in vita per formare un esercito capace di sconfiggere re Miraz. Dopo aver 

tentato di combattere le truppe dello zio si rende conto di non potercela fare da solo e 

quindi suona il corno magico di Susan, datogli dal dottor Cornelius. Per questo 

motivo i fratelli Pevensie vengono catapultati a Narnia. I ragazzi esplorano la 

spiaggia in cui sono arrivati, spostandosi poi verso la foresta dove trovano delle 

antiche rovine che non sono altro che quel che rimane del castello in cui avevano 

regnato, Cair Paravel. Lì, nella stanza sotterranea, si riappropriano dei doni che gli 

erano stati dati: la spada, la boccetta magica, l’arco e le frecce. In questo luogo 

incontrano anche un nano che li aiuterà ad arrivare dove li aspetta Il principe 

Caspian, alla Tavola di Pietra.  

Durante il percorso Lucy dice di vedere Aslan ma nessuno le crede. Una notte lo 

Lucy rivede il leone che le dice di seguirlo con gli altri. Dopo un’iniziale titubanza 

tutti quanti seguono Lucy, che per ora è l’unica a poter vedere Aslan perché l’unica 

ad avere fede. 
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Arrivati dal principe Caspian i fratelli entrano in azione uccidendo uno dei nani 

cattivi che stava convincendo il principe a rievocare la Strega Bianca. Re Peter e 

Caspian decidono di affrontare la guerra proponendo un duello tra Peter e Miraz. 

Questo duello vede la vincita di Peter che però si rifiuta di uccidere il malvagio re ma 

al posto suo lo farà un signore dell’esercito di Telmar che poi proclama comunque la 

guerra. Sopraffatti dall’esercito di Miraz, i narniani vengono aiutati dagli alberi e e 

dal fiume che Aslan aveva risvegliato. La vittoria quindi è per Caspian e gli abitanti 

di Narnia.  

Dopo vari festeggiamenti, Aslan dà la possibilità agli abitanti di Telmar di restare 

a Narnia o tornare da dove sono venuti, attraverso una porta magica che Aslan aveva 

creato. Nel frattempo i fratelli Pevensie salutano i loro amici e passano attraverso la 

porta. Peter e Susan sono consapevoli che per loro è l’ultima volta a Narnia, mentre 

Edmund e Lucy, data la loro giovane età, torneranno prima o poi per un’altra 

avventura. È così che i fratelli tornano in Inghilterra, nella stazione ferroviaria in cui 

tutto è cominciato.  

 

OSSERVAZIONI 

Perché proprio il nome Caspian? È il principe del Mare e “Caspian” deriva 

proprio dal Mar Caspio.  

Per quel che riguarda i parallelismi cristiani si nota la non-presenza di Aslan. 

Molti, infatti, dubitano che lui possa tornare ed è per questo che all’inizio si mostra 

solo a Lucy. Lei è quella che crede in lui e ha “fede”. Dopo essersi mostrato alla 

piccola, Aslan prenderà in mano la situazione risvegliando l’intera foresta. Altro 

aspetto da considerare oltre al ruolo di Lucy, è quello di Edmund che, dopo aver 

imparato la lezione ne Il leone, la strega e l’armadio, tiene lontana la tentazione di 

usare la magia nera per vincere il male. 

 In sostanza si parla della restaurazione della vera religione a seguito della 

corruzione; la speranza è sempre pronta a rinascere quando tutto ormai sembra 

perduto grazie al coraggio e al sacrificio dei “discepoli” di Aslan che combattono in 

suo nome  proprio come Aslan ne Il leone, la strega e l’armadio si sacrificò per loro. 

Inoltre, il culmine dello scontro si consuma sul letto di un fiume tempestoso: 

quest’episodio richiama l’evento biblico del Mar Rosso. 
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III.3.5 Il viaggio del veliero 
 

A quest’avventura prenderanno parte solo Lucy ed Edmund Pevensie. Siamo in 

estate e mentre Susan è in viaggio con i genitori e Peter si trova a casa di un 

professore per studio, i due fratelli minori sono costretti a passare le vacanze a casa 

dei loro zii in compagnia di Eustachio Clarence Scrubb, il loro odioso cugino. 

Edmund e Lucy sono nella cameretta di lei mentre ricordano Narnia e le 

avventure vissute. Ecco che fa ingresso il loro cugino e tutti e tre si ritrovano ad 

osservare il quadro appeso alla parete, che raffigurava un grande veliero che filava 

dritto incontro all’osservatore. Notando come in realtà le onde del mare si stessero 

muovendo davvero e come gli schizzi d’acqua li avessero davvero colpiti, si rendono 

conto che si tratta di un portale verso Narnia. 

All’improvviso tutti e tre i ragazzi entrano nel dipinto 

e vengono trasportati sul Veliero dell’Alba.  

A bordo ritrovano i loro amici di Narnia e il re 

Caspian. Quest’ultimo spiega il motivo del viaggio 

dicendo di voler cercare i sette nobili di Narnia che 

suo zio, Miraz, aveva mandato in oriente per liberarsi 

di loro. È per questo che dopo aver lasciato il 

controllo del regno al nano di fiducia, è partito con la 

sua ciurma a bordo del veliero. Il percorso sarà per 

loro lungo e ricco di avventure. Dopo aver lasciato le 

isole di Galma e Terebinthia, i ragazzi cominciano il loro viaggio approdando alle 

Isole Solitarie dove re Caspian, Edmund, Lucy ed Eustachio sono catturati e venduti 

come schiavi. Ma Caspian riesce a salvarsi con l’aiuto di Lord Bern, uno dei sette 

nobili scomparsi, e insieme mettono in atto un piano per liberare i tre compagni. 

Tornati in viaggio, la prossima tappa è l’Isola del Drago dove Eustachio si 

tramuta in drago a causa della sua avidità, facendo la stessa fine di Lord Octesian (il 

secondo nobile). Eustachio torna però umano grazie all’aiuto di Aslan, ma 

quest’esperienza cambierà profondamente la sua visione del mondo e il suo 

atteggiamento. 
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Lasciata quest’isola approdano poi sull’Isola di Acquemorte, dove trovano una 

fonte d’acqua che tramuta le cose in oro. Dentro questa fonte trovano il terzo Lord, 

morto a causa di queste acque nefaste. 

Successivamente i ragazzi devono affrontare l’avventura nell’Isola delle Voci, 

abitata da dei nani trasformati poi, per punizione, in monopodi dal mago Coriakin. 

Per il loro aspetto ridicolo (avevano un piede solo) avevano letto un incantesimo che 

li aveva resi invisibili e ora volevano che Lucy entrasse nella casa del mago a fare 

l’incantesimo inverso. Dopo questa vicenda, conclusasi al meglio, il viaggio riparte 

alla volta dell’Isola delle Tenebre, dove viene salvato Lord Rhoop.  

Infine giungono in un’isola dove attorno a una tavola imbandita sono seduti gli 

ultimi tre lord, tutti addormentati. Dopo aver parlato con la stella Ramandu e la 

figlia, capiscono di essere al principio della Fine del Mondo. Per svegliare i lord, gli 

avventurieri devono spingersi il più vicino al limite estremo del mondo e tornare lì 

solo dopo aver lasciato alle spalle almeno uno dei compagni.  

Re Caspian riprende quindi il viaggio con i più coraggiosi e dopo aver incontrato 

il popolo del mare e le ninfee che coprono l’acqua del mare estremamente nutriente, 

Caspian decide di sacrificarsi per i lord ma Aslan non glielo permette. A sacrificarsi 

sarà il topo Ripicì che non vedeva l’ora di vedere cosa ci fosse oltre il limite estremo. 

Al tempo stesso Lucy, Edmund ed Eustachio arrivano alla fine del mondo di Narnia 

dove incontrano Aslan in veste d’agnello che, dopo aver spiegato loro il senso 

dell’avventura, li trasporta nel mondo reale, nella cameretta da cui tutto ebbe inizio. 

 

OSSERVAZIONI 

Si tratta di un viaggio alla scoperta della spiritualità in cui i ragazzi cercano di 

assumersi le loro responsabilità lasciandosi alle spalle l’infanzia e diventando quindi 

adulti. Ci sono molte chiavi bibliche come ad esempio la correzione e la disciplina, la 

schiavitù spirituale, l’avidità, il fatto di scampare ai pericoli della tentazione e della 

corruzione, di rispondere alla chiamata e di avere un cuore volto a Dio.  

Inoltre, al termine del romanzo Aslan appare come un agnello, un’immagine 

biblica di Gesù. Quando Lucy chiede ad Aslan se esiste o no nel loro mondo, il leone 

risponde: 
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―Sì, solo che laggiù ho un altro nome e dovrete imparare a conoscermi con 

quello. È questo il motivo per cui siete stati mandati a Narnia: adesso sapete 

qualcosa di me, anche se non molto. Vi sarà più facile riconoscermi nel vostro 

mondo‖.
12

  

Per capire meglio a cosa Lewis si riferisse, riporto qui 

sotto la risposta che l’autore diede alla lettera di una 

bambina di nome Hila dove chiedeva di svelare l’altro nome 

di Aslan: "Ebbene, voglio che lo indovini. C'è mai stato 

qualcuno in questo mondo che 

1. arrivò nello stesso tempo di Babbo Natale, 

2. disse di essere il figlio del Grande Imperatore, 

3. diede se stesso per le colpe di altri, per essere 

schernito e ucciso da persone malvagie, 

4. tornò in vita e 

5. viene descritto a volte come l'Agnello? 

Davvero non conosci il suo nome in questo mondo? Pensaci e poi fammi sapere 

la risposta".
13

 

 

 

 

III.3.6 La sedia d’argento 
 

Siamo al sesto libro in ordine di lettura. Se negli altri capitoli i fratelli Pevensie  

comparivano in un modo o nell’altro, questa volta non accade. Vengono sostituiti da 

Eustachio Clarence Scrubb, il loro cugino, e la sua compagna di classe, Jill Pole. I 

due ragazzi frequentano una scuola mal organizzata e sono vittime delle continue 

prepotenze di alcuni bulli.  

Un giorno Eustachio, mentre cerca di consolare Jill, le confida il suo viaggio con 

i cugini nel mondo di Narnia. Entrambi iniziano a desiderare di poterci andare e, 

proprio mentre si mettono in fuga dai bulli che li hanno scovati, trovano un portone 

che li porta inaspettatamente a Narnia ma in un luogo diverso da quello che ricordava 

                                                           
12

 Lewis, C. S., Le cronache di Narnia, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, Milano 2013, pp. 820-821.  
13

 Ditchfield, C., Una guida per la famiglia alle Cronache di Narnia, Alfa & Omega, Caltanissetta, 

2005, p.14. 
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Eustachio: sull’orlo di un precipizio in cima a una 

montagna altissima da cui si vedeva solo il cielo 

azzurro.  

Per errore o per spavento Eustachio precipita di sotto 

ma sembra che un particolare soffio lo salvi facendolo 

planare fino ai piedi della montagna. Jill, disperata per 

l’accaduto, si volta e trova un enorme leone ad 

aspettarla. Sulla sponda di un ruscello i due si 

conoscono e Jill capisce che si tratta del creatore di 

Narnia, Aslan. Quest’ultimo assegna alla ragazza il 

compito di ritrovare Rilian, il figlio del re Caspian, scomparso molto tempo prima 

per mano di una strega che vuole servirsene per comandare Narnia, e per fare ciò le 

indica quattro segni che permetteranno a lei e a Eustachio di raggiungere il loro 

obiettivo.  

I due ragazzi si ritrovano al castello di Cair Paravel, da cui il vecchio re Caspian 

sta salpando verso la Fine del Mondo. Aiutati dai gufi, i due giovani, accompagnati 

dal paludrone Pozzanghera partono verso nord.  

Raggiungono Harfang, la città dei giganti, convinti da quella che capiranno essere 

la strega malefica. Casualmente scoprono di essere la portata principale di una festa 

che i giganti sono soliti dare e per questa ragione cercano di scappare, nascondendosi 

dentro una collina. Qui precipitano nel Mondodisotto, abitato dagli gnomi di Bism 

dominati dalla Signora dalla Veste Verde (la strega incontrata precedentemente). 

Poco dopo riescono a trovare il principe Rilian il quale, dopo esser stato liberato da 

un incantesimo con l’aiuto dei ragazzi, sconfigge la strega e tutti fanno ritorno a 

Narnia, giusto in tempo per salutare Caspian prima della morte.  

Alla fine Eustachio, Jill e il vecchio Caspian si ritrovano sul Monte di Aslan da 

cui erano partiti e qui Aslan ridona la giovinezza a Caspian. Il leone infine permette a 

quest’ultimo di entrare momentaneamente nel mondo reale in cui i bulli scappano 

alla vista di Jill e Eustachio in compagnia del vecchio re e del gigante Aslan.  
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OSSERVAZIONI 

In questo romanzo i temi trattati riguardano la tentazione, la capacità di essere 

guida e di essere discepoli. Il parallelismo più grande in questo volume riguarda la 

lotta mentale tra la Signora dalla Veste Verde e il paludrone Pozzanghera riguardo la 

vera natura della realtà (i compagni vengono persuasi dal male ma infine si ricordano 

ciò in cui credono). Il male viene sconfitto e alla fine del libro, dalle parole di Aslan  

si deduce che dopo la morte c’è un'altra vita e che il Monte di Aslan stesso è il 

Paradiso. Infatti, alla fine il leone dice ai ragazzi: ―La prossima volta che mi 

incontrerete qui, sarà per restare. Ma quel tempo è ancora lontano. Dovete tornare 

nel vostro mondo e rimanerci ancora per un po’‖
14

. 

 

 

 

III.3.7 L’ultima battaglia  
 

L’avventura conclusiva del ciclo de Le Cronache d 

Narnia comincia durante il regno del pronipote di Rilian, 

re Tirian.  

Cambio, uno scimmione, insieme ad Enigma, l’amico 

asino, trovano una pelle di leone in un fiume e dopo 

averla recuperata Cambio, assetato di potere, decide di 

travestire Enigma da leone per far sì che tutti obbediscano 

pensando di avere di fronte Aslan. Cambio fa un accordo 

con un ufficiale calormeniano affinché gli abitanti di 

Narnia vengano sfruttati.  

Tutta Narnia comincia a pensare che Aslan sia tornato e obbediscono agli ordini 

di Cambio, che si fa spacciare per il “portavoce” di Aslan. I narniani non capiscono 

perché gli abitanti di Calormen, fedeli al Dio Tash, siano da quelle parti e viene fatto 

credere loro che Aslan e Tash siano la stessa cosa e, per togliere ogni dubbio, 

iniziano a chiamare la divinità “Tashlan”. 

Re Tirian, nel frattempo, è in viaggio in compagnia del suo fedele unicorno per 

capire cosa stia succedendo a oriente, dove le driadi muoiono inspiegabilmente. 
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 Lewis, C. S., Le cronache di Narnia, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, Milano 2013, p. 1008. 
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Capendo che si tratta di un imbroglio, re Tirian si ribella a Cambio ma viene 

catturato e per liberarsi si vede costretto a chiedere aiuto ad Aslan. Per tutta risposta 

ha una visione del professor Digory Kirke, di Polly Plummer, Peter, Edmund, Lucy, 

Eustachio e Jill che stanno cenando insieme. La gente nella sala può vedere Tirian e 

tutti capiscono che a Narnia c’è bisogno di loro: pochi minuti dopo (nel tempo di 

Narnia) Eustachio e Jill arrivano all’albero dove Tirian è legato.  

Intanto Narnia è in mano ai calormeniani e Tirian, il suo unicorno, l’aquila e un 

fidato nano sono gli unici a conoscere la verità. Dopo alcune avventure e dopo aver 

smascherato il falso Dio vedono che gli abitanti di Narnia, sfiduciati e increduli, non 

hanno più fede in Aslan.  

Nonostante l’esiguo numero di alleati, re Tirian decide di battersi nell’ultima 

grande battaglia che li vedrà sconfitti. Uno alla volta i ragazzi vengono gettati dentro 

la stalla in cui lo scimmione affermava ci fosse Tashlan. L’ultimo che vi farà 

ingresso sarà Tirian, che scopre che all’interno della stalla, molto più grande rispetto 

a quanto sembrava da fuori, sono presenti tutti coloro che aveva visto nella visione, 

ossia coloro che dal mondo reale avevano messo piede a Narnia. I fratelli Pevensie 

spiegano l’assenza della regina Susan dicendo che non crede più a Narnia ed è 

interessata solo a cose materiali come rossetti e ragazzi. 

In seguito appare Aslan e dalla porta della stalla si vedono tutte le persone e gli 

animali, compresi coloro che erano morti. Qui Aslan li giudica: alla sua sinistra 

passano le creature che hanno lo sguardo d’odio e di paura che alla fine scompaiono 

nel buio; passano la soglia della porta, passando alla destra di Aslan, coloro che sono 

stati leali nei suoi confronti. 

Infine Aslan dice loro che è arrivata la fine di Narnia, ormai troppo corrotta. 

Invoca Padre Tempo, il gigante addormentato, che dopo essersi risvegliato richiama 

le stelle sulla terra per fare spazio al nulla. C’è l’Apocalisse. 

La compagnia si accorge come l’interno della stalla non sia altro che un mondo 

identico a Narnia: questa era la vera Narnia, quella incontaminata.  

Aslan continua a dire di guardare al cuore delle cose e per questa ragione il 

gruppo di amici si spinge fino ai confini di Narnia, giungendo così al regno del leone. 

È qui che rincontrano i vecchi amici e gli eroi delle avventure precedenti.  
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I fratelli Pevensie scoprono di essere morti in un incidente ferroviario insieme ai 

loro genitori, anche loro a Narnia. E come scrive Lewis: ―Noi ci fermiamo qui e 

possiamo solo aggiungere che vissero per sempre felici e contenti. Ma fu solo l’inizio 

della Vita Vera‖
15

.   

 

OSSERVAZIONI 

Questo libro presenta moltissimi riferimenti ai fatti narrati dalla Bibbia. Prima di 

tutto si nota il riferimento alla venuta dell’anticristo, ovvero l’asino travestito da 

Aslan; infatti nella Bibbia l’anticristo è chiamato anche “falso profeta”. 

I calormeniani sono descritti come gli islamici quindi, in un certo senso, Lewis 

confronta il cristianesimo e l’islamismo. 

Tash, il Dio dei calormeniani, è visto come un’allusione a Satana ma alla fine 

Aslan ha pietà di Emeth, un credente del Dio Tash, e lo fa entrare nella nuova 

Narnia: ―Se un uomo commette una crudeltà in nome di Aslan, pur non sapendolo è 

Tash che serve; allo stesso modo, quando si ha l’animo buono e gentile è Aslan a 

occuparsi di noi‖
16

. Lewis punta quindi sulla questione della salvezza universale.  

Il vero Aslan, con le sue parole, lascia intendere come il posto in cui si trovano 

sia il Paradiso e che sulla Terra, Aslan è conosciuto con il nome di Gesù. Il finale del 

libro è un’allegoria della venuta del Messia alla fine dei tempi e all’inizio di un 

nuovo mondo (la nuova Narnia è analoga al cielo e terra nuovi dell’Apocalisse). Si 

narra il Giudizio universale e di come Aslan faccia passare i fedeli alla sua destra e 

gli altri alla sinistra. Infine al centro di questo nuovo mondo Aslan appare agli altri 

non come un leone: tutti lo videro come colui che in realtà era, ossia Gesù Cristo.  

Dalle sue parole, Lewis spiega la morte ai giovani lettori e fa capire loro che 

l’amore e la speranza vincono su tutto.  
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 Lewis, C. S., Le cronache di Narnia, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, Milano 2013, p. 1153. 
16

 Ibidem, p. 1139. 
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 IV. IL LEONE, LA STREGA E L’ARMADIO 
 

 

Cara Lucy, 

ho scritto questo racconto per te, ma quando l’ho cominciato non mi sono reso 

conto che le ragazze crescono più in fretta dei libri. Come risultato, ormai sei troppo 

grande per le fiabe e quando questa verrà stampata e rilegata lo sarai ancora di più. 

Un giorno, però, diventerai abbastanza grande da leggere le fiabe di nuovo: allora 

recupererai la mia da uno degli scaffali più alti, toglierai la polvere e mi dirai cosa 

ne pensi. A quell’epoca, probabilmente, io sarà troppo duro d’orecchi per sentirti e 

troppo vecchio per capire le tue parole, ma rimarrò comunque    

        il tuo affezionato padrino 

         C.S. Lewis
17

 

 

Si tratta della dedica contenuta ne Il leone, 

la strega e l’armadio. La Lucy a cui fa 

riferimento Lewis era la figlia di Owen 

Barfield, amico stretto di quando Lewis era 

uno studente all’università di Oxford. 

Non è certo che gli sia servito per scrivere 

la storia, ma una delle prime ispirazioni 

potrebbe essere il racconto di Edith Nesbit del 1912 che ha come protagonista 

Amabel, una bambina di otto anni, che per punizione viene chiusa per un’intera 

giornata in una stanza con un grande armadio da cui accede in un posto curioso 

chiamato Whereyouwanttogo, ossia “dovevuoiandare”. 
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 Lewis, C. S., Le cronache di Narnia, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, Milano 2013, p. 156. 
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IV.1 Ma perché un guardaroba? 
 

Come sappiamo la storia di Lewis inizia con i fratelli 

che vengono mandati a casa di un professore fuori Londra, 

per evitare i bombardamenti della Seconda Guerra 

Mondiale. In generale, molti genitori, durante quel tragico 

periodo, erano soliti mettere in salvo i figli mandandoli da 

famiglie in campagna. Secondo alcune lettere scritte al 

fratello Warren, anche Lewis, durante la Grande Guerra, 

ospitò 4 bambini nella sua casa alla periferia di Oxford.  

Lewis potrebbe essersi ispirato al guardaroba costruito da suo nonno nella sua 

casa d’infanzia che ora si trova nel Marion E. Wade Center di Wheaton, in Illinois. 

“Che cosa c’è dentro l’armadio?” questa è la domanda che la bambina evacuata da 

Londra e ospite da Lewis continuava a fargli e questa ragazzina, proprio come Lucy, 

apriva il guardaroba e ci curiosava dentro. Magari è stato proprio questo fatto a 

colpire l’autore.  

 

 

 

IV. 2 I personaggi principali  
 

Prima di addentrarsi nei particolari della storia è bene delineare un po’ le 

caratteristiche dei personaggi più  importanti della storia.  

 

Lucy. Ha otto o nove anni ed è la più 

giovane dei fratelli Pevensie. È sincera e leale 

e, nonostante sia un po’ paurosa, ama 

l’avventura. Il suo nome in italiano è Lucia, 

che deriva da “luce”; per questo motivo si 

può paragonare a una piccola guida. Infatti, 

dopo aver scoperto Narnia, non torna subito 

indietro ma, anzi, accetta anche l’invito a 

casa del fauno. Inoltre insiste ad aiutare il signor Tumnus una volta arrestato ed è 
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l’unica, con Susan, a seguire Aslan quando si sacrifica. A Narnia riceve in dono un 

piccolo pugnale e una boccetta contenente un liquido dal potere lenitivo. 

 

Edmund. Ha un anno in più 

di Lucy e per il suo essere 

dispettoso, egoista e arrogante, 

viene soprannominato da Peter 

come “serpentello velenoso”, dal 

nano che lavora per la Strega 

Bianca come “il principino” e 

dalla Strega Bianca come “il marmocchio”. È simile a Giuda: infatti è colui che 

tradisce i suoi fratelli lasciandosi ingannare dalla Strega Bianca ed è per lui che 

Aslan si sacrifica. L’esperienza a Narnia lo cambia molto, facendolo diventare un 

uomo saggio e serio.  

 

Susan. È la più grande dei Pevensie dopo Peter, ed è molto disponibile e 

protettiva nei confronti dei fratelli. È cortese, tanto che si complimenta con i castori 

per la diga costruita, ed è pacificatrice. All’inizio è scettica, come i fratelli, riguardo 

la storia che Lucy racconta su Narnia e non ci crede finché non ci va di persona. 

Durante l’avventura riceverà in dono un arco con le frecce e un corno d’avorio che 

ha il potere di far arrivare un aiuto a chi lo suona. 

 

Peter. È il maggiore dei fratelli e per il suo carattere e spirito d’avventura sembra 

un leader nato. Il suo nome in italiano è Pietro e nella Bibbia è sia colui che viene 

scelto da Gesù sia il fondatore della Chiesa Cristiana: allo stesso modo Peter viene 

scelto da Aslan e viene nominato Re Supremo.  

Peter è per antonomasia il condottiero di Narnia e si nota un parallelismo con la 

città umbra di Narni (nel capitolo su Narni viene spiegata la relazione con Narnia) 

che vede come condottiero Cocceio Nerva e il Gattamelata. 

 Diversamente da Edmund, ammette i propri errori e, nonostante la sua generosità 

e lealtà, sa essere duro quando qualcuno lo fa arrabbiare. Ha un immenso coraggio, 

che lo accompagna durante tutta l’avventura a Narnia, soprattutto durante la grande 
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battaglia contro la Strega Bianca. Uno dei nomi con cui viene chiamato è “Peter 

Flagello dei Lupi” perché durante la prima battaglia riesce ad uccidere il lupo della 

polizia segreta della strega che, dopo aver arrestato il signor Tumnus, ha il compito 

di uccidere i Pevensie e i castori. Riceve in dono da Babbo Natale uno scudo e una 

spada che gli torneranno utili durante le avventure. 

 

Il professor Kirke. Compare per la prima volta ne Il nipote del mago e lui è il 

nipote. È molto anziano, con folti capelli e barba bianchi. È il proprietario della casa 

in cui i Pevensie trovano l’armadio e crede ai racconti dei ragazzi dato che, anche se 

all’insaputa dei Pevensie, è stato il primo a visitare il regno di Narnia. 

Quando sente che Peter e Susan non vogliono credere a Lucy, si domanda, 

proprio come fece a suo tempo Lewis, cosa venga insegnato ai ragazzi a scuola. 

 

Il signor Tumnus. È la prima creatura incontrata da Lucy una volta varcata la 

porta dell’armadio magico. Ha uno strano modo di parlare e un uso ossessivo 

dell’ombrello. È al servizio della Strega Bianca e ha il compito di portare al suo 

cospetto tutti i figli di Adamo e di Eva che entrano a Narnia. Nonostante ciò, grazie 

alla sua gentilezza e bontà, non tradisce Lucy anche se questo gli costerà caro. 

 

La Strega Bianca. Il suo vero nome è 

Jadis e la si incontra per la prima volta ne 

Il nipote del mago.  

In questo capitolo si è autoproclamata 

regina di Narnia e, con un incantesimo, ha 

fatto cadere sul regno un inverno gelido e 

perenne. Questo incantesimo, secondo la 

Profezia di Narnia
18

, può essere sciolto 

solo dai figli di Adamo e le figlie di Eva (ossia gli esseri umani); per questo ordina di 

portare al suo cospetto ogni umano che si incontra a Narnia. Per raggiungere il suo 
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 “Verrà il tempo in cui due figli d'Adamo e due figlie di Eva libereranno Narnia dalla tirannia. Il 

dolore sparirà, quando Aslan comparirà; al digrignare dei suoi denti fuggono tutti i malviventi; quando 

romba il suo ruggito, gelo e inverno è ormai finito; se lui scuote la sua criniera, qui torna la 

Primavera”. 
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obiettivo, cioè regnare per sempre a Narnia, cerca di eliminare i Pevensie e di 

sbarazzarsi di Aslan. Possiede una bacchetta magica con cui pietrifica i nemici. Con 

le sue false promesse inganna le persone e per questo viene associata alla figura di 

Satana. 

 

Aslan. È il creatore di Narnia, figlio dell’Imperatore d’Oltremare. Non ha età ed è 

maestoso, con un portamento regale e solenne. Aslan, in turco significa “leone” 

quindi si nota una singolare assonanza con il mondo musulmano, da cui si prendono 

anche le tentazioni, come i dolcetti mangiati da Edmund, chiamati “delizie turche”.  

Si tratta di un leone saggio e misericordioso ma al tempo stesso potente e 

pericoloso (nel libro viene detto che “non è un leone mansueto”). Lotta per la verità e 

la giustizia e vuole sconfiggere il male: dopo un lungo esilio fa ritorno a Narnia e, 

con l’aiuto dei Pevensie, sconfigge la Strega Bianca. Aslan è tanto reale quanto 

divino; infatti, sente il dolore e le sofferenze degli umani. Si sacrifica per Edmund, 

viene ucciso ma poi risorge. Per tutti questi aspetti la sua figura è associata a quella 

di Gesù e l’Imperatore d’Oltremare non è altro che Dio. Per questo i ragazzi non 

sono altro che apostoli che traggono insegnamenti da Aslan per poi trasmetterli e 

rendere Narnia un posto migliore.  

Durante il libro vengono usate molte espressioni che lo riguardano come ad 

esempio “Aslan si sta avvicinando”, “nel nome di Aslan” o “per la criniera del 

leone”. 

 

 

 

IV.3 Figlia di Eva e figlio di Adamo 
 

Non ci sono dubbi sul fatto che Lewis si sia 

ispirato alla Bibbia per scrivere questi libri. Il 

primo indizio riguarda come il fauno definisca 

Lucy: figlia di Eva. Se Lewis usa questo 

appellativo, così come “figlio di Adamo” è 

perché credeva in Adamo ed Eva della Bibbia, 

i primi due esseri umani che Dio creò sulla 
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terra, i quali seguono il consiglio di un serpente e mangiano la mela del peccato (il 

frutto proibito); allo stesso modo Lucy ma soprattutto Edmund cedono alla 

tentazione e accettano cibi e bevande da un estraneo. Lucy beve il tè preparato dal 

signor Tumnus mentre Edmund mangia e beve le cose offerte dalla Strega Bianca.  

Edmund si fa tentare dalla Strega Bianca che gli promette di farlo diventare 

principe di Narnia. Lui lo desidera così tanto che non si accorge che in realtà a Jadis 

non importa nulla di lui e dei suoi fratelli. Si fida di qualcuno che non è degno di 

fiducia e per il suo egoismo tradisce i fratelli e Aslan,  raccontando bugie e mettendo 

a repentaglio la sua vita e quella di tutti.  

 

 

 

IV.4 La logica e la fantasia 
 

Ne Il leone, la strega e l’armadio la logica e la 

fantasia convivono e si combinano fino a creare una 

storia avvincente. Come raccontato nel capitolo sulla 

vita di Lewis, l’autore ha studiato per un periodo con 

il professor Kirkpatrick. Ciò che non è stato detto è 

che questo precettore era molto metodico e usava 

solo la logica. Non tollerava affermazioni o giudizi 

senza un’importante giustificazione. 

Dalla famiglia di Lewis venne soprannominato 

The Great Knock (letteralmente “Il Grande Toc toc) 

proprio perché stimolò Lewis a riflettere a lungo prima di esprimersi su qualsiasi 

argomento. L’autore riporta questa metodicità e logica anche nelle parole del 

professor Kirke quando, riferendosi a Lucy, dice a Susan e Peter: ―O la vostra 

sorellina sta mentendo, o è impazzita, o dice la verità‖
19

. Il professore vuole che i 

due fratelli riflettano prima di giungere a una conclusione su Lucy. Kirke, almeno 

all’inizio, non dice il proprio parere perché preferisce che i ragazzi pensino con la 

loro testa.  

                                                           
19

 Lewis, C. S., Le cronache di Narnia, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, Milano 2013, p. 187. 
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D’altro canto la fantasia è un elemento fondamentale della storia. Lewis aveva 

molta fantasia e i racconti di autori come Edith Nesbit e Kenneth Grahame, hanno 

stimolato la sua immaginazione. Nonostante ciò J. R. R. Tolkien ebbe un’influenza 

particolare sull’autore. Entrambi amavano miti e favole ma Tolkien sosteneva che le 

favole rivelassero alcune verità su Dio (durante la conversione di Lewis, gli spiegò 

che credere in Dio non significava smettere di pensare in modo logico). 

Già in tenera età Lewis si era immaginato un fauno con l’ombrello ma molti 

studiosi affermano che, probabilmente a seguito di una discussione con la filosofa 

Elizabeth Anscombe, Lewis decise di inventare un tipo di favola che gli sarebbe 

piaciuto leggere da bambino. 

 

 

 

IV.5 Fiabe e miti 
 

La storia de Il leone, la strega e l’armadio inizialmente non era stata apprezzata 

da Tolkien, il quale aveva detto a Lewis che secondo lui era stata scritta troppo 

frettolosamente e faceva convivere troppe creature fantastiche da diverse fonti: 

mitologia greca e romana ma anche scandinava. Ma Lewis era consapevole delle sue 

capacità e nonostante un’iniziale titubanza sapeva come inventare una storia 

originale utilizzando un mito; inserì, infatti, personaggi come Bacco
20

, le naiadi
21

, le 

driadi
22

, i giganti e così via.  

Da sottolineare è la figura dell’unicorno. Infatti, due scrittori cristiani e alcuni 

studiosi della Bibbia dicono che l’unicorno, per la sua purezza, era un simbolo di 

Cristo. Questa creatura avrebbe un duplice significato: allude alla morte e alla 

risurrezione di Gesù. 

Come già spiegato, Lewis prende spunto dalle creature di fiabe e miti ma, come 

nel caso dell’unicorno, anche di altre creature che si ritrovano nella Bibbia. I giganti 

appartengono all’ultima categoria. Nella Bibbia sono citati almeno quattro volte: 

                                                           
20

 Dio del vino della mitologia greca e romana (chiamato anche Dioniso). 
21

 “Nella mitologia classica, nome generico delle ninfe delle acque (sorgenti, fiumi, laghi), apportatrici 

di fecondità alla terra, protettrici del matrimonio.” Definizione tratta dal vocabolario Treccani. 
22

 “In mitologia greca, ninfe delle piante, propriamente delle querce.” Definizione tratta 

dall’enciclopedia Treccani. 
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Davide che lotta contro il gigante Golia, Davide e i suoi uomini che combattono 

contro altri giganti, prima del Diluvio universale i giganti aggirano la Terra e quando 

gli Israeliti tentano di entrare nella Terra Promessa sostengono di aver visto dei 

giganti. 

 

 

 

IV.6 Il leone e la Bibbia 
 

Il leone, come si sa, è il re degli animali 

ed è sempre stato un simbolo di potere nella 

vita reale e nelle storie. 

Come già affermato, si associa Aslan 

alla figura di Gesù. Più in dettaglio e stando 

alle Sacre Scritture di Matteo, Gesù nacque 

nella tribù di Giuda. Il popolo d’Israele era 

diviso in dodici tribù e una di queste aveva 

il nome di un antenato di Gesù, Giuda. 

Mille anni prima di Gesù, il padre di Giuda annunciò che la discendenza di Giuda 

stesso avrebbe dato alla luce il re dei re (Gesù). Ecco perché quest’ultimo viene 

proclamato il “Leone della tribù di Giuda”.  

Mentre scrive Il leone, la strega e l’armadio, Lewis non intende copiare la 

vicenda di Giuda, anche se alcune parti della storia di Gesù si “adattano” bene alla 

sua favola. In un suo saggio scrive che all’inizio non era presente nessun elemento 

cristiano ma che tutto è emerso autonomamente. 

Altre somiglianze  tra Aslan e Gesù/Dio sono riportate di seguito: 

 quando Aslan viene ucciso gli viene tagliata la criniera, invece a Gesù la 

veste, entrambi simboli di dignità; 

 Dio soffiò la vita in Adamo nel capitolo della Genesi e nella Bibbia di 

Ezechiele si racconta una storia simile a quella che vede Aslan mentre 

restituisce la vita ai narniani trasformati in statue dalla Strega Bianca 

alitando su di esse con il proprio fiato. La storia biblica narra che un profeta 

di nome Ezechiele ebbe una specie di sogno in cui, mentre si trovava in una 
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valle piena di ossa, parlava con Dio e quest’ultimo gli disse che poteva 

riportarle in vita alitando su di esse, e dopo aver predicato per loro, le ossa 

ripresero vita come vere e proprie persone; 

 secondo molti racconti della Bibbia, Dio è buono, ma non innocuo o 

prevedibile. La stessa cosa si dice di Aslan, il quale, nonostante non sia 

domestico o prevedibile, non è neanche selvaggio bensì pieno di bontà e 

generosità. Al suo cospetto i Pevensie hanno provato il classico “timore 

reverenziale”; 

 Aslan, a un certo punto della storia, mostra  il castello di Cair Paravel 

(luminoso quanto il Paradiso) a Peter e gli dice che è la ricompensa che 

riceverà se vincerà la battaglia contro la strega. D’altro canto Dio, secondo 

la promessa fatta a Mosè, avrebbe concesso Canaan (la Terra Promessa) al 

popolo di Israele se gli fosse stato fedele; 

 Aslan si sacrifica al posto del vero 

traditore per poi risorgere. La 

sofferenza che Aslan prova prima 

della morte è simile a quella del 

Cristo così come viene descritta 

dalla Bibbia prima della Pasqua. 

Entrambi sono tristi perché sanno 

cosa li aspetta; entrambi vogliono 

che qualcuno stia loro vicino in 

questo momento difficile ed 

entrambi vengono percossi e umiliati dal nemico prima di morire;  

 Aslan e Gesù sono simili anche per il modo in cui si prendono cura degli 

altri. Il leone esamina la strategia di battaglia con Peter anche se sta per 

morire, ma lo fa perché è un re che si preoccupa delle sue creature. 

Analogamente, Gesù, mentre muore sulla croce, si assicura che la madre 

abbia una casa in cui andare; 

 anche durante il ritorno in vita di Aslan ci sono parecchi parallelismi: Susan 

e Lucy vanno alla Tavola di Pietra slegare il corpo del leone dopo la sua 

morte (le due Marie vanno alla tomba di Gesù per lavargli e ungergli il 



 

46 
 

corpo per la sepoltura); scoprono che il corpo del leone è scomparso 

(scoprono che la tomba è vuota); Aslan si ripresenta all’improvviso, vivo 

(un angelo annuncia che Gesù è vivo). La Tavola di Pietra rotta è simile al 

velo
23

 del tempio di Gerusalemme nel giorno della morte del Cristo e al  

Golgota, ossia il luogo in cui Gesù fu messo a morte. Quando quest’ultimo 

morì “la terra di scosse e le rocce si spezzarono”
24

; Susan e Lucy, come i 

discepoli di Gesù, pensano di trovarsi di fronte a un fantasma ed è per 

questo che Aslan, così come il Cristo, li tocca e mangia con loro per 

rassicurarli dimostrando di non essere un fantasma; 

 la lotta di Aslan e la sconfitta della Strega Bianca durante la grande 

battaglia è simile a quella futura annunciata dalla Bibbia tra l’esercito di 

Dio e quello di Satana. 

 

 

 

IV.7 La Grande Magia 
 

Dopo il tradimento da 

parte di Edmund, la 

Strega Bianca si appella 

davanti ad Aslan alle 

Leggi della Grande 

Magia scritte sulla 

Tavola di Pietra 

dall’Imperatore d’Oltremare. Infrangere una legge del luogo a Narnia è punibile con 

la morte ma Aslan si sacrifica al posto del ragazzo. C’è un collegamento con la 

Bibbia? Certo. Tutto ebbe inizio con Adamo ed Eva che disobbedirono a Dio 

cogliendo il frutto proibito dall’Albero della Conoscenza del Bene e del Male. A 

causa di questo peccato, furono separati da Dio e da allora la loro colpa ricade sugli 

uomini. Secondo l’antica leggenda ebraica, stabilita dal Dio di Israele, la punizione 

                                                           
23

 Secondo la Bibbia il velo si squarciò in due nel momento in cui Gesù morì. Questo velo era stato 

posto per segnare la separazione tra gli uomini e Dio ma, visto che l’innocente Gesù muore per i 

peccati commessi dagli uomini, non esiste più la separazione. 
24

 La Sacra Bibbia, Matteo 27:51. 
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per ogni trasgressione era la morte ma si poteva scegliere di sacrificare un agnello o 

un uccello a condizione che fossero assolutamente perfetti. La morte di Gesù pose 

fine al bisogno di sacrificare animali perché il suo sacrificio era talmente perfetto che 

avrebbe riscattato tutti i peccati. Per questo motivo il Cristo è definito l’“agnello di 

Dio”. 

Inoltre, la Strega Bianca, che chiedendo la vita di Edmund è simile a Satana
25

, nel 

suo discorso ad Aslan cita anche la “roccia infuocata della Collina Segreta”
26

; è 

simile alle tavole di pietra consegnate a Mosè sul Monte Sinai sulle quali erano scritti 

i Dieci Comandamenti, ossia le parole che Dio stesso incise nella pietra. 

 

 

 

IV.8 Babbo Natale e Narnia 
 

La sua presenza di Babbo Natale nel regno di Narnia ha incontrato la 

disapprovazione da parte degli amici di Lewis, come Tolkien ad esempio, che 

pensavano non centrasse niente nella storia. Ma perché Lewis ha insistito tanto 

nell’includere Babbo Natale nella storia? Semplicemente per mostrarlo al lettore da 

un altro punto di vista. Lewis amava il Natale ma non gli piacevano alcuni aspetti 

legati a questa celebrazione, come l’aspetto consumistico. Non capiva come la 

nascita di Cristo fosse messa in secondo piano rispetto alla “corsa agli acquisti”. Ne 

Il leone, la strega e l’armadio, Babbo Natale aspetta con ansia e celebra il ritorno di 

Aslan. Inoltre, regala ai fratelli Pevensie (tranne a Edmund) ciò di cui hanno bisogno 

(la bottiglietta con il liquido magico, il pugnale, l’arco con le frecce e la spada con lo 

scudo) e non ciò che desiderano loro. Babbo Natale viene, in un certo senso, 

associato allo Spirito Santo.  

Lewis credeva nel Dio delle Sacre Scritture, quindi nella Trinità (Padre, Figlio e 

Spirito Santo). Nella lettera agli Efesini della Bibbia c’è un capitolo sull’armatura di 

Dio, un’armatura spirituale e simbolica. Anche se non la si può vedere è comunque 

usata per combattere nemici come la tentazione o la paura: la fede consiste proprio 

                                                           
25

 Secondo la Bibbia si tratta di un angelo decaduto che ha ancora accesso al Paradiso. 
26

 Lewis, C. S., Le cronache di Narnia, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, Milano 2013, p. 255. 
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nel credere in qualcosa che non puoi vedere. Babbo Natale, allo stesso modo, 

fornisce ai giovani fratelli un’armatura spirituale e il potere per usarla.    

 

 

 

IV.9 Adattamento 
 

Il 9 dicembre 2005 negli Stati Uniiti e il 21 

dicembre 2005 nelle sale italiane è uscito il film 

intitolato Le Cronache di Narnia – Il leone, la 

strega e l’armadio, basato proprio sul romanzo di 

Lewis. Ed è proprio l’uscita di questo film, insieme 

al record di incassi (più di 745 milioni di dollari), 

che ha contribuito a far conoscere questi libri a 

coloro che non ne avevano ancora sentito parlare e 

ad aumentarne la notorietà e il mistero di questa 

magia a coloro che si erano già avventurati in questo 

mondo.  

Il regista del film è il neozelandese Andrew Adamson, conosciuto anche per aver 

diretto i due film di Shrek, e tra i coproduttori si nota la figura di Douglas Gresham, 

figlio adottivo di Lewis, che presta la voce all’annunciatore della radio in una delle 

prime scene della versione originale del film. 

Gran parte del film è stato girato in Nuova Zelanda e in Repubblica Ceca e sono 

proprio l’ambientazione e il colore che hanno un grande impatto sullo spettatore: 

paesaggi innevati, ampi spazi verdi, montagne maestose e così via. 

Il film è stato prodotto e distribuito dalla Walden Media e dalla Walt Disney 

Pictures e ha riscosso un enorme successo tanto dal pubblico quanto dalla critica. 

 

Il cast dei protagonisti include: 

 Georgie Henley: Lucy Pevensie 

 Skandar Keynes: Edmund Pevensie 

 Anna Popplewell: Susan Pevensie 

 William Moseley: Peter Pevensie 
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 James McAvoy: signor Tumnus 

 Tilda Swinton: Strega Bianca 

 La voce di Omar Sharif: Aslan 

 

Il film è stato apprezzato per gli effetti speciale, per l’originalità dei personaggi e 

per il buon rapporto che c’è tra i ragazzi protagonisti. Tra gli effetti speciali si nota il 

vapore causato dal respiro dei personaggi; questo effetto è stato creato in post-

produzione ma la Strega Bianca ne è priva, per indicare che è fredda come l’inverno. 

Ha ricevuto tre nomination ai Premi Oscar, vincendo quello per il Miglior 

Trucco. 

 

Nonostante abbia affascinato tutte le fasce d’età, si capisce che il principale 

obiettivo sono i bambini dal fatto che il regista cerca di tenere il ritmo della 

narrazione incalzante per mantenere alta l’attenzione degli spettatori.  

Per quel che riguarda l’adattamento si notano parecchie differenze tra il libro e il 

film, anche se tutto sommato quest’ultimo rimane molto fedele al libro.  

Inoltre, per ragioni di tempo, è stato necessario eliminare e/o modificare qualche 

episodio.  

Di seguito vengono riportate le differenza maggiori: 

 

LIBRO FILM 

Il bombardamento aereo è solo 

nominato. 

Le prime scene mostrano i Pevensie che 

scappano dalla morte nascondendosi 

nella loro cantina. 

Il professore accoglie i ragazzi a casa e 

l’indomani fanno colazione insieme. 

La governante va a prendere i bambini 

alla stazione e dice loro che il professore 

non vuole essere disturbato. 

Lucy entra per la prima volta 

nell’armadio (a Narnia è notte) mentre i 

Pevensie stanno esplorando la casa. 

Lucy entra per la prima volta 

nell’armadio (a Narnia è giorno) mentre 

gioca a nascondino con i fratelli. 
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Il fauno chiede a Lucy di poter tenere il 

fazzolettino che lei gli aveva dato per 

asciugarsi le lacrime. 

Il fauno sta per ridare il fazzolettino a 

Lucy ma lei gli dice che può tenerselo. 

La seconda volta che Lucy entra 

nell’armadio (la prima per Edmund) è 

mentre giocavano a nascondino. 

La seconda volta che Lucy entra 

nell’armadio (la prima per Edmund) è 

nel bel mezzo della notte. 

Mentre giocano a nascondino è Susan 

deve contare. 

Mentre giocano a nascondino è Peter che 

deve contare. 

Quando Susan e Peter vanno a parlare 

volontariamente con il professore della 

storia che Lucy racconta su Narnia, 

questo li fa ragionare facendogli capire 

che forse è la verità ma alla fine dice 

loro che ognuno deve pensare ai fatti 

propri. Per un po’ di tempo non si parla 

più di Narnia. 

Susan e Peter si ritrovano a parlare di 

Lucy e Narnia con il professore dopo 

essersi incontrati con lui nel corridoio.  

Il professore, dopo averli fatti ragionare, 

fa capire loro che potrebbe essere vero. 

I quattro fratelli entrano nell’armadio 

perché sentono la governante avvicinarsi 

con i turisti a cui deve far visitare la 

casa.  

I quattro fratelli entrano nell’armadio per 

nascondersi dalla governante, dopo aver 

rotto una finestra con una palla giocando 

in giardino. 

La Strega Bianca ha la pelle bianca 

come la neve e capelli neri con indosso 

una corona dorata. 

La Strega Bianca ha la carnagione 

normale, capelli castano-biondo e una 

corona di ghiaccio. 

Un pettirosso guida i fratelli dove si 

trova il castoro. 

Il castoro è già fuori casa del signor 

Tumnus e incontra direttamente i fratelli. 

La diga dei castori non è attaccata alla 

loro stessa casa. 

La diga dei castori è appena fuori casa 

loro. 

I fratelli aiutano i castori a preparare il 

pranzo: chi va a pesca, chi prepara la 

tavola. 

I fratelli si siedono a tavola e mangiano. 

I castori e i ragazzi scappano dalla casa 

prima dell’arrivo dei due lupi, non 

appena scoprono che Edmund è andato 

dalla Strega Bianca. 

I castori e i ragazzi scappano attraverso 

un tunnel nella casa dei castori per 

scappare dal branco di lupi che vogliono 

ucciderli. 
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Edmund, appena entra nel castello della 

Strega Bianca, nota la statua del signor 

Tumnus, già trasformato in pietra dalla 

Strega. 

Edmund e il signor Tumnus condividono 

due celle vicine e la Strega li schernisce 

dicendo al fauno che Edmund lo aveva 

tradito. 

I castori e i ragazzi, durante il viaggio 

alla Tavola di Pietra, si fermano a 

dormire in una caverna e trovano Babbo 

Natale fuori ad aspettarli. 

I castori e i ragazzi, sentendo il rumore 

di una slitta e temendo si tratti della 

Strega Bianca, iniziano a scappare e si 

nascondono dietro una pietra. Solo dopo 

scoprono che si tratta di Babbo Natale. 

Babbo Natale regala una macchina da 

cucire alla signora Castoro e promette al 

signor Castoro che la diga, i guasti e i 

piccoli lavoretti, saranno tutti riparati e 

finiti. Inoltre, dà i regali ai fratelli nel 

seguente ordine: Peter, Susan e Lucy. 

Per finire regala cinque tazzine, piattini, 

zuccheriera, un bricco di panna e una 

teiera fumante.  

Babbo Natale consegna i doni solo ai tre 

fratelli e in quest’ordine: Lucy, Susan e 

Peter. 

 La scena del fiume ghiacciato non è 

presente nel libro. 

La Strega Bianca incontra un gruppo di 

narniani mentre mangiano in completa 

allegria ciò che Babbo Natale ha donato 

loro. Dopo che la volpe cerca di 

giustificarsi con la strega, questa 

pietrifica tutto il gruppo di animali. 

La Strega Bianca pietrifica la volpe dopo 

che Edmund svela alla Strega che Aslan 

sta tornando e che si trova alla Tavola di 

Pietra. 

Al contrario del film, Aslan ha una voce 

profonda e vigorosa ed è molto 

imponente, tanto da mettere inizialmente 

in imbarazzo i fratelli. 

 

Aslan  dà il compito a Peter di guidare la 

guerra contro il male. 

Lucy manda le driadi per dire a Peter e 

Edmund che Aslan è morto, lasciando a 

Peter la decisione su cosa fare. 
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Dopo aver salvato Edmund dalla Strega 

Bianca, questa cerca di mimetizzarsi 

nella natura prendendo le sembianze di 

un albero. Questo episodio non è 

presente nel film. 

 

Dopo che Aslan è morto, Lucy e Susan 

decidono di andare a camminare un po’ 

per scaldarsi e, mentre sono in giro, 

sentono il boato prodotto dalla Tavola di 

Pietra che si spezza.  

Dopo che Aslan è morto, Lucy e Susan 

decidono di tornarsene alla base dagli 

altri fratelli e appena danno le spalle al 

leone, sentono la Tavola di Pietra 

spezzarsi. 

Dopo che è risorto, Aslan e le bambine 

iniziano a giocare. 

Dopo che è risorto, Aslan e le bambine 

partono direttamente alla volta del 

castello della Strega Bianca. 

Aslan e le due sorelle perlustrano tutto il 

castello per sciogliere l’incantesimo fatto 

dalla strega (trasformava tutti in pietra) e 

far tornare in vita tutte le statue e il 

Gigante Fracassone rompe il cancello 

d’entrata per far sì che tutti potessero 

uscire dal castello. 

Entrano nel cortile del castello in cui ci 

sono tutte le creature pietrificate e Aslan 

le fa tornare in vita. Poi escono tutti e 

vanno verso la battaglia. 

Aslan, prima di andare, dà le indicazioni 

per la battaglia formando l’esercito. 

 

L’attenzione rimane su Susan, Lucy e 

Aslan e la battaglia finale di Beruna non 

è mostrata finché non arrivano loro, 

quando è quasi finita. 

La battaglia di Beruna corrisponde alla 

scena più importante del film. 

 Le figure del generale della Strega 

Bianca, Otmin, e del generale dei 

narniani, Oreius, non compaiono nel 

libro. 

Il giorno dopo la battaglia tutti si 

mettono in marcia per il castello di Cair 

Paravel e lì i quattro fratelli vengono 

incoronati re e regine di Narnia. 

Ricevono poi i titoli di: Peter il 

Magnifico, Susan la Gentile, Edmund il 

Giusto e Lucy la Gaia. 

Dopo essere arrivati a Cair Paravel, i 

quattro fratelli vengono incoronati re e 

regine di Narnia e prendono i seguenti 

titoli (nell’ordine del film): Lucy la 

Valorosa, Edmund il Giusto, Susan la 

Dolce e Peter il Magnifico. 



 

53 
 

Durante la festa a Cair Paravel con 

fuochi d’artificio, danze e banchetti, 

Aslan se ne andò e i quattro fratelli, 

quando se ne accorgono, ripensano alle 

parole del castoro che aveva detto loro 

che Aslan va e viene all’improvviso. 

Durante la festa a Cair Paravel, Lucy si 

affaccia dal balcone e vede Aslan che si 

allontana in riva al mare. Arriva il signor 

Tumnus che le dice che Aslan va e viene 

all’improvviso. 

Una volta tornati nel nostro mondo, i 

ragazzi vanno dal professore e gli 

raccontano la storia. 

Una volta tornati nel nostro mondo, i 

ragazzi trovano il professore entrare 

nella stanza e decidono di spiegargli 

l’avventura. 
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V. IL CONFRONTO DELLA TRADUZIONE 

INGLESE-ITALIANO DE IL LEONE, LA STREGA 

E L’ARMADIO 

 

Mi sono voluta soffermare anche ad analizzare 

l’aspetto puramente traduttivo e dopo una lettura 

approfondita dei primi cinque capitoli del romanzo ho 

notato delle differenze traduttive tra l’originale inglese e la 

traduzione italiana. Di seguito riporto i passaggi che a mio 

avviso meriterebbero una traduzione diversa così da non 

perdere il senso dell’originale e ricreare le stesse immagini. 

 

INGLESE ITALIANO CONSIDERAZIONI 

Cap. 1, p. 111 

 

[…] ten miles from the 

nearest railway station and 

two miles from the nearest 

office. 

Cap. 1, p. 157 

 

[...] a poco meno di venti 

chilometri dalla più vicina 

stazione ferroviaria e a tre 

chilometri e mezzo 

dall’ufficio postale. 

10 miglia corrispondono 

praticamente a 16 

chilometri e 2 miglia 

corrispondono a 3 

chilometri e 200 metri 

circa. Avrei tradotto con 

“a poco più di 15 

chilometri”.  

pp. 111-112 

 

“[…] who are you to say 

when I’m to go to bed? 

Go to bed yourself.” 

p. 158 

 

“[…] vacci tu a letto, se 

vuoi.” 

Secondo il mio parere 

tagliando la frase 

dall’inglese viene perso 

quel senso di polemicità 

che era giusto mantenere 

per far capire il carattere 

di Edmund. 

p. 112 

[…] room with two 

windows looking out in 

one direction and two in 

another. 

p. 159 

[…] camerone con quattro 

finestre che guardavano 

da una parte del giardino e 

due dall’altra. 

In inglese le finestre erano 

sei e in italiano sono solo 

quattro. Inoltre,  

nell’originale non si 

specifica dove affacciano 

le finestre. 
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p. 112 

 

[…] and there they found 

a suit of armour; and after 

that was a room all hung 

with green, with a harp in 

one corner; and then came 

three steps down and five 

steps up, and then a kind 

of little upstairs hall and a 

door that led out on to a 

balcony, and then a whole 

series of rooms that led 

into each other and where 

lined with books […] 

p. 159 

 

 […] c’era anche 

un’armatura complete 

tutta di ferro. La sala 

successiva, tappezzata di 

verde, conteneva una 

grande arpa in un angolo. 

Scesero quattro gradini, 

ne salirono altri cinque, 

aprirono una porticina e si 

trovarono in una specie di 

corridoio sopraelevato. In 

fondo c’era un’altra 

porticina che dava su una 

balconata interna, dopo di 

che attraversarono una 

lunga serie di stanze tutte 

uguali e in fila: erano 

piene di scaffali e gli 

scaffali erano pieni di 

libri. 

 

 

Sembrano due descrizioni 

diverse. Non 

corrispondono i numeri di 

gradini che i ragazzi 

scendono, non 

corrispondono tutte le 

stanze e soprattutto lo stile 

di Lewis viene a mancare 

con la traduzione. 

L’inglese vuole frasi 

semplici e il fatto che ci 

siano tantissimi “and” 

significa che l’autore l’ha 

fatto di proposito per una 

questione di stile. In 

italiano tutto ciò viene 

perso.  

p. 113 

 

“This is very queer,” she 

said, and went on a step or 

two further.  

p. 160 

 

“Molto strano, sembra 

neve” mormorò Lucy. 

Nella traduzione italiana 

si azzarda un’ipotesi che 

non lascia spazio 

all’immaginazione del 

lettore e l’intera frase non 

è misteriosa come 

l’originale. 

p. 113 

 

She began to walk 

forward, crunch-crunch 

over the snow and through 

the wood towards the 

other light. In about ten 

minutes she reached it 

[…] 

p. 161 

 

[…]  puntò decisa verso il 

lumicino che brillava in 

lontananza. Sotto le 

scarpe la neve faceva cric 

croc. Dopo pochi minuti 

arrivò a un lampione. 

Nella traduzione italiana 

si anticipa il fatto che 

vede la luce e leggendo ci 

si chiede come sia 

possibile che Lucy veda il 

lampione in lontananza e 

lo raggiunga solo dopo 

dieci minuti di camminata 

(“pochi minuti” nella 

traduzione) in mezzo al 

bosco.  
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Cap. 2, p. 115 

 

When it had finished, it 

made her a little bow. 

p. 163 

 

Quand’ebbe finito, fece 

un bell’inchino […] 

 

Dacché doveva trattarsi di 

un accenno a un inchino, 

in italiano diventa un 

inchino in tutto e per tutto.  

p. 116 

 

“[…] Daughter of Eve 

from the far land of Spare 

Oom […] around the 

bright city of War Drobe, 

[…]” 

p. 164 

 

“O figlia di Eva che vieni 

dalla città di Guarda Roba 

nel paese felice di Stanza 

Vuota,  […]” 

Il fauno non capisce quale 

sia il posto da dove viene 

Lucy e pensa siano regni 

come quello di Narnia. 

“Spare room” significa in 

realtà “stanza degli ospiti” 

ma come traduzione è più 

che buona quella d 

“Stanza vuota” perché non 

appesantisce il testo. 

p. 116 

 

 “It’s only just round the 

corner, and there’ll be a 

roaring fire – and toast – 

and sardines – and cake”. 

p. 164 

 

 “Ma è vicinissimo, è qui 

voltato l’angolo. Ho 

acceso un bel fuoco e ho 

pronta una bella 

focaccia”. 

Come si può notare la 

traduzione in italiano non 

corrisponde al testo 

originale, che invece 

tende  a elencare le cose 

che il fauno ha pronte in 

casa per poter convincere 

la bambina a seguirlo. 

p. 116 

 

[…] on one wall a shelf 

full of books. 

p. 165 

 

Un’altra parete era coperta 

di scaffali pieni di libri. 

Nella traduzione 

l’immagine descritta 

cambia di parecchio. In 

realtà dovrebbe esserci 

una mensola sola. 

p. 116 

 

There was a niche brown 

egg, lightly boiled, for 

each of them, and then 

sardines on toast, and then 

buttered toast, and then 

toast with honey, and then 

a sugar-topped cake. 

p. 166 

 

C’erano delle uova (uno 

per ciascuno) leggermente 

bollite nel loro guscio 

scuro; c’era il pane 

abbrustolito con le 

sardine, il burro e il miele 

nonché la focaccia con la 

crosta di zucchero 

vanigliato.  

Ancora una volta viene 

intaccato lo stile di Lewis 

che per far capire quante 

cose il fauno aveva 

preparato continuava a 

ripetere “and then” 

(letteralmente “e poi”). 
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p. 117 

 

[…] began to howl. 

p. 167 

 

[…]e cominciò a 

singhiozzare e a urlare 

disperatamente. 

 

Tra gemere (in inglese) e 

urlare (in italiano) la 

differenza è quasi 

abissale.  

p. 118 

 

“Why, it is she who has 

got all Narnia under her 

thumb.”  

p. 168 

 

“Quella che tiene il paese 

di Narnia sotto il tallone, 

ecco chi.” 

“Tenere sotto il tallone” 

non è, a mio avviso, la 

traduzione più corretta. 

Avrei utilizzato 

espressioni come “avere 

in pugno” o “tenere sotto 

il tacco”. 

p. 118 

 

“[…] and goodness knows 

when that will happen, or 

whether it will ever 

happen at all”. 

p. 169 

 

“[…] Ma questo chissà 

quando avverrà. Forse sui 

quattro troni non siederà 

mai nessuno. E io non 

sarò più un fauno, ma la 

statua di un fauno.” 

 

In inglese non si accenna 

a tutto ciò che viene 

tradotto in italiano. Nella 

traduzione, tra l’altro, 

questa risulta essere una 

ripetizione leggendo la 

prima parte del discorso. 

p. 119 

 

[…] she found herself 

jumping out of the 

wardrobe into the same 

empty room from which 

the whole adventure had 

started. 

p.170 

 

Poi saltò fuori 

dall’armadione, nella 

grande stanza vuote. 

 

Si nota come la traduzione 

perda quella descrizione 

che suscita nel lettore 

curiosità. 

Cap. 3 p. 120 

 

“[…] you’ll have to hide 

longer than that if you 

want people to start 

looking for you”. 

 

 

p. 171 

 

 

In italiano non viene 

proprio tradotto né 

sostituito con altre frasi. 

Questo libro si basa sui 

consigli e su insegnamenti 

impliciti ed espliciti e, a 

mio parere, si sarebbe 

dovuto tradurre. 
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p. 121 

 

Then everyone looked in 

and pulled the coats apart; 

and they all saw – Lucy 

herself saw – a perfectly 

ordinary wardrobe. 

p. 172 

 

Uno dopo l’altro Susan, 

Peter e infine Edmund 

infilarono la testa 

nell’armadio, scostarono 

le belle pellicce e i 

cappotti e videro che sì, 

era un guardaroba come 

qualsiasi altro. 

 

Vengono menzionati tutti 

tranne la più importante: 

Lucy. Omettere il suo 

nome fa quasi perdere il 

senso della frase. Anche 

lei è incredula per 

l’accaduto e non sa più a 

cosa credere. 

p. 121 

 

“A jolly good hoax ,Lu,” 

he said as he came out 

again; “you have really 

taken us in, I must admit. 

We half believed you.” 

“But it wasn’t a hoax at 

all,” said Lucy, “really 

and truly. It was all 

different a moment ago. 

Honestly it was. I 

promise”. 

p. 172 

 

“Ci hai presi in giro, eh, 

Lucy? Un bello scherzo,” 

disse quando fu di nuovo 

fuori. “Devo ammettere 

che stavo quasi per 

crederti.” 

“Ma non era uno scherzo” 

protestò Lucy. 

Innanzitutto Peter, 

nell’originale,  parla a 

nome di tutti dicendo “Ti 

stavamo per credere”, 

proprio come si fa 

parlando ai bambini; nella 

traduzione questo aspetto 

si perde, così come la 

giustificazione di Lucy 

che tenta in tutti i modi di 

far capire che era successo 

veramente nonostante ora 

non si potesse vedere. In 

italiano viene tagliata una 

parte di discorso sostituita 

con il verbo “protestare”.   

 

p. 121 

 

[…]lying in the heather. 

 

p. 173 

 

[…] sdraiati sull’edera 

folta. 

In inglese “edera” si dice 

“ivy” ma “heather” 

significa “erica”. Due 

piante completamente 

diverse, la prima si 

compone solo di foglie, 

mentre la seconda sono 

fiori color violetta tipici 

del paesaggio della Gran 

Bretagna- 

 

 

 



 

59 
 

p. 122 

 

[…] he found himself 

stepping out from the 

shadow of some thick 

dark fir trees into an open 

place in the middle of a 

wood. 

p. 174 

 

[…] sbucò in uno spiazzo 

deserto, tra grandi abeti 

dal tronco scuro. 

Lewis adorava dilungarsi 

nelle descrizioni, è il suo 

stile. Stile che viene 

ancora una volta perso 

nella traduzione.  

Inoltre, l’originale dice 

chiaramente che si trova 

in uno spazio aperto nel 

bel mezzo di un bosco, e 

non in uno spiazzo 

deserto.  

p. 123 

 

“Just like a girl,” said 

Edmund to himself, 

“sulking somewhere, and 

won’t accept an apology.” 

p. 175 

 

“Le ragazze sono proprio 

tutte uguali” borbottò 

indignato Edmund. 

In italiano viene omessa la 

spiegazione di Edmund 

per ciò che pensa sulle 

donne. Anche se è 

piccolo, vivendo con le 

sorelle ha capito come 

tengano il broncio e non 

accettino le scuse. 

p. 123 

 

[…] the dwarf pulled the 

reindeer up so sharply that 

they almost sat down. 

Then they recovered 

themselves and stood 

champing their bits and 

blowing. In the frosty air 

the breath coming out of 

their nostrils looked like 

smoke. 

 

 

p. 176 

 

Il nano tirò le redini con 

tanta forza che le renne si 

bloccarono sul colpo. 

 

Una descrizione intera 

non tradotta. Una 

descrizione che fa capire 

il comportamento delle 

renne e che dà l’idea del 

gelo che c’è a Narnia 

quando dice che il respiro 

che usciva dalle narici 

sembrava fumo in 

quell’aria gelida. 
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Cap. 4 p. 126 

 

When he had first got on 

to the sledge he had been 

afraid that she might drive 

away with him to some 

unknown place from 

which he would not be 

able to get back; but he 

had forgotten about that 

fear now. 

 

 

 

 

 

Cap. 4 p. 179 

 

In italiano viene 

completamente omesso 

questo passaggio e non è 

poco. È comunque un 

libro per ragazzi e questi 

devono essere 

accompagnati lungo 

l’avventura 

immedesimandosi nei 

personaggi. Far capire 

cosa prova Edmund in 

quel momento è 

importante per il seguito 

del libro e per capire il 

suo carattere. 

 

 

 

p. 126 

 

“While he was Prince he 

would wear a gold crown 

and eat Turkish Delight 

all day long; and you are 

much the cleverest and 

handsomest young man 

I’ve ever met.” 

 

 

 

p. 180 

 

“Ma come principe 

dovrebbe portare una 

corona d’oro in testa e 

mangiare gelatine da 

mattina a sera.” 

Innanzitutto a mio avviso 

la traduzione del tempo 

verbale è sbagliata e 

“would wear and eat” non 

lo tradurrei come un 

obbligo ma con un 

“indosserebbe e 

mangerebbe”.  

Inoltre, Jadis fa 

complimenti a Edmund 

dicendo che è il più 

intelligente e bel ragazzo 

che abbia mai incontrato 

ma in italiano non viene 

tradotto questo passaggio 

a mio avviso necessario 

per far capire come 

Edmund cada nella 

tentazione della Strega 

Bianca. 
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p. 127 

 

[…] the Queen waved to 

Edmund, calling out, 

“Next time! Next time! 

Don’t forget. Come soon.” 

 

 

 

 

p. 182 

Non viene proprio tradotta 

ma, proprio come 

nell’esempio precedente, 

non si insiste sulle 

promesse false della 

strega e su ciò per cui 

Edmund cede. Non 

omettendo questi passaggi 

si capirebbe meglio il 

motivo del tradimento di 

Edmund, nonostante sia 

comunque ingiustificabile. 

p. 128 

 

Edmund was already 

feeling uncomfortable 

from having eaten too 

many sweets, and when he 

heard that the Lady he had 

made friends with was a 

dangerous witch he felt 

even more uncomfortable. 

But he still wanted to taste 

that Turkish Delight again 

more then he wanted 

anything else. 

 

 

 

p. 183 

Ancora una volta ci si 

trova di fronte a 

un’omissione a mio parere 

importante. Nonostante si 

senta a disagio, Edmund 

ripensa alle promesse fatte 

dalla Strega Bianca e 

asseconda i suoi 

sentimenti più profondi. 

Cap. 5 p. 132 

 

That was how the 

adventures began for the 

third time. 

 

 

Cap. 5 p. 132 

Non hanno tradotto questa 

frase; una frase che porta 

inevitabilmente il lettore a 

fare mente locale e a 

pensare alle prime due 

avventure successe.  
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Quelli riportati nella tabella sono gli esempi più evidenti di “errori” di traduzione 

che durante un paragone tra l’originale e la traduzione saltano all’occhio. In generale 

ci sono moltissime frasi omesse nella traduzione che potrebbero enfatizzare di più il 

testo e coinvolgere ancora di più il lettore durante la sua avventura. Molte frasi 

omesse, infatti, non servivano ad altro se non a rendere più realistico il discorso di un 

bambino, piuttosto che di una strega e così via. 

Lewis utilizza delle ripetizioni anche a distanza di pagine e questo suo stile viene 

completamente perso durante la traduzione. 

Inoltre l’autore, per enfatizzare maggiormente dei discorsi, utilizzava il corsivo 

nelle parole chiave, mentre nella traduzione 

italiana viene a mancare questa caratteristica, 

sostituita a volte con dei verbi o delle parole 

che hanno un maggior impatto. 

La mia ultima considerazione riguarda la 

punteggiatura; come si sa, è libera e viene adattata alla lingua in cui il testo viene 

tradotto ma, per quel che riguarda i paragrafi invece, bisognerebbe essere fedeli al 

testo originale. In questo caso si nota come i paragrafi non seguano quelli 

dell’originale in lingua inglese nonostante l’argomento cambi. 
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VI. NARNI E NARNIA 
 

 

VI.1 Storia e curiosità su Narni 
 

Quando si parla di Narnia si pensa a una storia di pura fantasia ma in realtà 

questo mondo si trova più vicino di quanto si creda. Ecco svelati i misteri di Narnia. 

A metà strada tra Roma e Assisi, esattamente al centro della penisola italiana, per 

longitudine e latitudine, in Umbria, nella provincia di Terni; qui si trova quella che 

oggi è chiamata Narni. All’inizio 

insediamento preromano chiamato 

Nequinum, nel 299 a.C. divenne colonia 

romana con il nome latino di Narnia e solo 

più tardi divenne Municipium. Nel periodo 

che intercorre tra il Medioevo e il 

Rinascimento rinomati artisti operarono a Narni (Rossellino, Ghirlandio e B. Gozzoli 

ad esempio) ma la città, nonostante nel 1527 sia stata distrutta a causa del Sacco dei 

Lanzichenecchi, non ci mise molto a tornare al suo originario splendore. È stata la 

città natale di uomini illustri, tra cui l’imperatore Cocceio Nerva, il condottiero 

Erasmo il Gattamelata e la Beata Lucia. Non si sa con precisione quando cambiò il 

nome in Narni, ma è probabile che sia stato un processo graduale iniziato nel XIII 

secolo e conclusosi dopo la Rivoluzione francese.  

È una città ricca d’arte e tra i numerosi palazzi, le pittoresche chiese e le 

imponenti torri, si possono ammirare le antiche vie medievali con le scalinate, gli 

archi e i balconcini, soprattutto nella parte a monte della città.  
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VI.2 Lewis e il suo legame con Narni 
 

Un luogo un po’ magico e un po’ stregato, pieno di creature sorprendenti. Si tratta 

di un posto arcano uscito dalla penna di un genio, ma in realtà ha preso spunto da 

luoghi reali. Alcuni sostengono che si tratti di coincidenze ma molti sono convinti 

che Lewis si sia ispirato a panorami reali ancora oggi visibili. Se fosse così il mistero 

sarebbe ancora più intricato perché  l’autore, a parte l’ultimo viaggio con la moglie 

poco prima di morire, a quanto pare non visitò mai altri paesi al di fuori 

dell’Inghilterra.  

La ricerca dei paesaggi descritti da Lewis cominciò solo dopo l’uscita del primo 

film della saga. Castelli, boschi, fiumi cristallini, un leone dai tratti quasi umani, 

monumentali resti architettonici e misteriosi altari, fauni, una santa che porta lo 

stesso nome della protagonista del romanzo. Esistono da secoli, e si trovano in Italia.  

Da sempre grande appassionato dei classici della letteratura, Lewis era un 

profondo conoscitore della cultura italiana e grazie alla sua conoscenza del latino, 

riuscì a stringere una particolare amicizia con il veronese don Giovanni Calabria; si 

inviavano lettere scritte completamente in latino, in seguito tradotte in italiano e 

raccolte nel libro Una Gioia Insolita a cura di Luciano Squizzato e con la prefazione 

di Walter Hooper, segretario e biografo di Lewis.  

Ma, a parte il suo evidente legame con 

l’Italia, come faceva Lewis a conoscere 

Narni e tutti i suoi segreti? Quattro antiche 

citazioni di autori latini sembrano delineare 

la storia ai limiti della conoscenza. Si 

racconta di una civiltà perduta e si parla di 

una data precisa: il 299 a.C. quando Narnia 

fu conquistata dai romani a seguito di un 

assedio durato decenni. Lewis, appassionato 

di classici greci e latini, conosceva certamente Livio, Tacito, Plinio il Giovane e 

Plinio il Vecchio. Tutti questi, nelle loro storie, hanno fatto riferimento almeno una 

volta alla città di Narnia.  
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Un altro indizio confermerebbe che Lewis sapesse l’esatta posizione della città: 

quando studiava i classici con il suo istitutore Kirkpatrick, l’autore comprò un 

atlante, il Murray’s Small Classical Atlas. A pagina 8 di questo libro c’era una 

mappa dell’Italia con le iscrizioni in lingua latina. Una parola tra tutte catturò 

l’attenzione di Lewis per il suo armonioso suono: Narnia. La prova oggettiva della 

corrispondenza tra i luoghi italiani e il mondo descritto da Lewis si trova proprio 

nella cartina di questo atlante, in cui l’autore ha sottolineato la città di Narni e la via 

Flaminia. 

Come già spiegato in precedenza, sin da piccolo Lewis mostra una passione 

intensa per gli animali e la fantasia, specialmente per le leggende nordiche. Amava i 

classici latini e greci perché descrivevano paesaggi e raccontavano abitudini e lui, 

leggendo questi saggi, poteva immaginare il tutto a occhi aperti. D’altra parte Narni è 

ricca anche di natura. Una bellissima città arroccata su una collina che domina il 

corso del fiume Nera. Lewis era anche interessato all’etimologia delle parole e molti 

termini erano diventati per lui un’ossessione. Uno di questi era “nahar”.  

A tal proposito è giusto sottolineare una curiosità nota a pochi: Narni e Nera 

derivano dall’antico e quasi mistico nome “Nahar” che significa “fiume” e 

“Naharna” significa quindi “terra del fiume”. Questo termine indoeuropeo viene 

riportato spesso in diverse letterature come quella araba, turca ed ebraica, e  anche 

nella Bibbia. Infatti, nella Genesi compare questo termine quando si parla dell’esodo 

per indicare il Nilo, il grande fiume dell’Egitto. 

Tutto ciò che appassionava Lewis si ritrova nei panorami dell’Umbria, sin nei 

minimi particolari. Sembrava che le nozioni imparate durante i suoi anni di studio gli 

fossero tornate in sogno, come una premonizione. Se a tutto ciò aggiungiamo le sue 

esperienze personali e il suo cammino spirituale, ecco create Le Cronache di Narnia. 

Infatti, scrive nel suo libro The Allegory of Love del 1936: "Io non mi sono detto 

'Rappresentiamo Gesù come Egli è realmente nel nostro mondo come un Leone in 

Narnia'; mi sono detto 'supponiamo che ci sia una terra come Narnia e che il Figlio 

di Dio diventi in questa un Leone, come è diventato un Uomo nel nostro mondo, e 

quindi immaginiamo cosa succede'". 
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VI.3 Narnia e il suo legame con Narni 
 

Ma quali sono le analogie tra la reale Narni e il magico mondo di Narnia? 

 L’imponente castello che domina tutta la valle: la trecentesca Rocca di 

Albornoz che potrebbe essere paragonata ai castelli, quello di Aslan o 

quello della Strega Bianca, di cui si parla nel libro. Nel libro delle Il 

principe Caspian, i fratelli Pevensie riscoprono tra le rovine il vecchio 

castello di Car Paravel, come la stessa fortezza di Albornoz fu scoperta tra 

le rovine solo qualche tempo fa. 

 Nel 1930 circa viene rinvenuto a Narni un leone in pietra. Si tratta di una 

scultura custodita oggi nel cortile del palazzo comunale della cittadina 

umbra ed è proprio per il suo aspetto innocuo e dolce che ricorda Aslan e 

non un leone qualunque. 

 L’ara sacrificale di 

epoca preromana situata 

nella via Flaminia 

presso la grotta di 

Orlando, potrebbe 

essere paragonata 

all’altare votivo dove muore e poi risorge il leone Aslan.  

 Lucy, la protagonista del romanzo Il leone, la strega e l’armadio, è la 

traduzione anglosassone del nome Lucia. Si tratta del nome della Beata le 

cui spoglie sono conservate nel Duomo di Narni. La Beata Lucia, risalente 

al 1500 circa, era famosa per essere la madre dei poveri quindi si ritrova la 

stessa purezza d’anima che si riscontra nella piccola Lucy. 

Inoltre, Lucy è l’unica che ha la grande fede e riesce a vedere Aslan anche 

quando gli altri non ci riescono (nel capitolo de Il principe Caspian), vede 

oltre l’armadio, e quindi oltre la vita terrena; così la Beata Lucia che vedeva 

la Madonna sin da bambina, ricevette le stimmate ecc. 

 Le pagine di Lewis sono piene di figure mitiche come i grifoni, gli elfi, e le 

creature straordinarie. Allo stesso modo la cittadina è ornata da affreschi, 

sculture e raffigurazioni che ritraggono gli stessi personaggi. Ad esempio, il 
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grifone (animale con la testa d’aquila e il corpo di leone)  è il simbolo di 

Narni. Tra le altre cose lo scudo di Peter sembra copiare lo stemma della 

città di Narni, anche per quanto riguarda il color rosso.  

 Oltre ai boschi, c’è un particolare punto in cui l’acqua del corso del fiume 

di Narni assume un colore turchino grazie a dei microrganismi presenti 

nelle acque, esattamente come il lago dalle acque argentee descritto da 

Lewis. 

 Il ponte romano, ossia il ponte d’Augusto, è paragonabile al ponte di pietra 

del romanzo. 

 Il passaggio segreto, che è come l’armadio che si apre, è la Narni 

sotterranea. Infatti, come Lewis descrive un gruppo di ragazzi che passando 

attraverso la porta di un armadio si trovano catapultati nel magico mondo di 

Narnia, così nel 1979 a Narni un gruppo di ragazzi appassionati di 

speleologia, vissero una simile avventura. Questi sei ragazzi decisero di 

scendere con la corda dalla rupe che si affaccia sulla valle del fiume Nera e 

incontrarono un anziano signore che indicò loro, in mezzo a dei rovi, un 

passaggio, una porta piena di macerie e disse loro che dietro si trovava un 

tesoro. I ragazzi incuriositi entrarono dentro e scoprirono questi sotterranei 

che si trovano sotto l’antico Convento dei Domenicani. Tutti ne parlavano 

ma nessuno mai li aveva visti. Con una torcia elettrica i ragazzi 

cominciarono a guardarsi intorno e scoprirono, dagli affreschi sui muri, che 

non si trattava di una semplice cavità naturale bensì di una chiesa del 

Trecento interamente affrescata con la figura dell’Arcangelo Michele. I 

ragazzi, di nascosto, continuarono a scavare alla ricerca di qualcos’altro; 

trovarono una porta murata con mattoni e per abbatterla aspettarono la festa 

del Palio, così da non destare sospetti a causa dei rumori. Si trovarono di 

fronte una stanza: la “stanza dei tormenti”. Qui i prigionieri del Tribunale 

dell’Inquisizione venivano torturati. Dopo svariate ricerche scoprirono che 

nel 1726  vi era avvenuto un suicidio dopo una tentata fuga dal carcere. 

Ancora più inquietanti sono i graffiti nella cella del condannato Giuseppe 

Andrea Lombardini, una guardia vaticana, incarcerata e giustiziata. Nella 
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sua cella ci sono simboli esoterici, alchemici
27

, monogrammi di Cristo e 

Maria, del Sole e della Luna e i numeri 3, 4 e 7. Nessuno però finora è stato 

in grado di interpretare questi simboli e di darci un significato. 

 

Sulla base di queste considerazioni, e sulla base del fatto che c’e’ un’immagine 

nel film che mostra una Narnia simile, per non dire uguale, alla cittadina umbra di 

Narni vista dal basso, le similitudini tra i personaggi e gli ambienti di Narnia 

sembrano non essere affatto casuali. Nel visitare la città di Narni, quindi, non 

bisogna fermarsi alla prima apparenza. Nonostante ciò, forse rimarrà tutto un mistero 

ma, come suggeriva C. S. Lewis, per svelare gli arcani basta entrare negli armadi 

della fantasia. 
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 “Alchimia: complesso di teorie e tecniche che assumevano la loro ispirazione dalle pratiche tendenti 

a ottenere la trasmutazione dei metalli vili in oro, la pietra filosofale, l’elisir di lunga vita. Il termine 

deriva dall’arabo kīmiyā’, uno dei nomi del reagente per la trasformazione dei metalli, detto in 

Occidente lapis philosophorum o pietra filosofale. In seguito ha assunto anche il significato di arte di 

trasformare utilmente le sostanze naturali.” Definizione tratta dall’enciclopedia Treccani. 
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VII. CONCLUSIONI 
 

 

Arrivati a questo punto della tesi 

risulta possibile trarre delle conclusioni 

generali sul lavoro svolto. In particolare 

si è cercato di raccontare la vita del 

grande scrittore Clive Staples Lewis 

focalizzandosi sugli aspetti più 

interessanti come la sua sofferenza 

adolescenziale e la sua conversione al cristianesimo, fonti di ispirazione per le opere 

dell’autore, soprattutto per il capolavoro de Le Cronache di Narnia.  

In seguito sono state analizzate le trame dei sette libri che compongono il ciclo di 

Narnia, e i parallelismi di questi con la religione (la Creazione, il peccato originale, 

la tentazione, l’Apocalisse e così via). Più in dettaglio è stato analizzato il romanzo 

de Il leone, la strega e l’armadio. Quest’ultimo, come già spiegato, corrisponde in 

realtà al primo libro pubblicato da Lewis e, come visto è stato il primo libro del ciclo 

di Narnia a essere adattato cinematograficamente. Un film importante grazie al quale 

Le Cronache di Narnia vengono riscoperte, da chi già le conosceva, o scoperte, come 

nel caso dell’Italia. L’arrivo sul grande schermo del film ha risvegliato l’interesse 

generale verso il romanzo e il suo autore. 

Inoltre, si è capito come Lewis si sia chiaramente ispirato alla città umbra di 

Narni per alcuni elementi riportati nei suoi romanzi sulla terra di Narnia. 

Analizzando in modo approfondito questo suo capolavoro, si capisce come il solo 

intento di Lewis sia quello di condurre il lettore a conoscere la realtà e il proprio io. 

Accompagna la persona attraverso una sorta di cambiamento interiore, tentando di 

avvicinarla alla religione (prendendo spunto dalla sua conversione) e quindi 

orientando il proprio io a immagine e somiglianza dell’Amore di Dio. 

In sostanza Le Cronache di Narnia non sono altro che parabole che mostrano 

come la religione cristiana e la ricerca del bene siano in realtà l’obiettivo a cui tutti 

ambiscono. 
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Lewis si è voluto indirizzare ai bambini, ai ragazzi e anche agli adulti ed è 

proprio a questi ultimi che Lewis consigliava, così come fa il Vangelo, di tornare 

bambini: i bambini sono curiosi, hanno un cuore puro e ingenuo, che chiede e che 

indaga. È proprio grazie al cuore dei bambini che si riesce ad arrivare alla verità. 

Infine, per concludere, riporto una citazione di Lewis che a mio avviso è fonte di 

una grande riflessione ed è la chiave per comprendere tutto meglio e riuscire a 

viaggiare sulle ali della fantasia: ―C’era un tempo in cui facevi domande perché 

cercavi risposte, ed eri felice quando le ottenevi. Torna bambino: chiedi ancora‖. 
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I. A BRIEF INTRODUCTION 
 

 

The following work aims at analyzing one of the 

most important masterpieces of Clive Staples Lewis. 

But, why The Chronicles of Narnia? Fairy tales are the 

first stories which are told to children but, growing up, 

people realize that it is still possible to escape from the 

reality and travel with their imagination. The books 

included in The Chronicles of Narnia, became famous 

in some countries only after the release of the first film 

based on The Lion, the Witch and the Wardrobe, one 

of the stories. Lewis is an author that has to be 

discovered and his masterpieces have to be interpreted. 

Clive Staples Lewis stated: “A children's story that can only be enjoyed by 

children is not a good children's story in the slightest.” Actually, it is incredible how 

Lewis created these novels that are so captivating both for children and for adults. 

People are attracted by the magical world of Narnia, with its curious creatures and 

amazing landscapes and it is in these very novels that it is possible to find all the 

author’s favorite topics, such as spirituality and symbolism. 

In the first chapter, I am going to analyze the author’s life and thoughts and his 

relationship with Christianity and literature in order to understand if The Chronicles 

of Narnia have been a figment of his imagination or if the material to write the 

novels has been found somewhere. 

Furthermore, I am going to describe the different plots of the Narnia cycle and 

their main characteristics. In particular, I am going to examine in depth one of the 

seven novels that compose the masterpiece: The Lion, the Witch and the Wardrobe. 

In conclusion, I am going to focus on the biblical parallels and on the differences 

between the book and its movie adaptation. 
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II. CLIVE STAPLES LEWIS 
 

 

II.1 Early life 
 

Clive Staples Lewis was born in Belfast, Ireland, on 

November 29, 1898. He was the second-born of a 

Protestant family, son of Albert James Lewis, a lawyer, 

and Flora Hamilton.  

When Lewis was only four years old, he told his 

parents and his friends that he wanted to be called Jack 

because he didn’t like his name and he preferred his 

dog’s one.  

In Lewis’ early life, in addition to his parents, 

Lizzie Endicott and Warren Lewis played important 

roles. The first one was the nanny who told the Lewis children stories and allowed 

Clive to become familiar with fairy tales, legends and Irish myths. Warren, or 

“Warnie” to Clive, was his older brother, his best friend and his biographer. They did 

everything together, even create the imaginary world of Boxen, an intricate story that 

included fantastic animals. 

In 1905 the family moved into a house in the countryside called “Little Lea”, 

about which Lewis wrote: ―The New House is almost a major character in my story. 

I am the product of long corridors, empty sunlit rooms, upstair indoor silences, attics 

explored in solitude, distant noises of gurgling cisterns and pipes, and the noise of 

wind under the tiles. Also, of endless books.‖
28

  

 

 

 

                                                           
28

 Lewis, C. S., Surprised by Joy, 1955. 



 

74 
 

II.2 Adolescence 
 

Lewis went through a difficult period in 1908, when his mother died of cancer. In 

his autobiography he wrote that with his mother's death all settled happiness 

disappeared from his life. ―There was to be much fun, many pleasures, many stabs of 

joy; but no more of the old security. It was sea and islands now; the great continent 

had sunk like Atlantis.‖
29

 

Due to this loss, Lewis also lost the relationship with his father because he and 

his brother were sent to boarding school.  Warnie was admitted to boarding school 

before Clive and due to his loneliness Clive committed himself to reading and 

writing. Furthermore, it is known that Lewis had only one phalanx in his thumb so he 

could not play with his friends and writing was his only way to express himself. 

Initially, Lewis was enrolled at Wynyard School in England, that is to say the 

same school where his brother had been enrolled three years before. Here, Lewis 

started to experience a great spiritual change: he completely lost his Christian faith.  

Then he was enrolled at Campbell College in Belfast and, after a semester, at 

Cherbourgh House in Malvern. In this college, he found serenity again and a sort of 

motherly love thanks to his head mistress. During these years, he completely lost his 

Christian faith, virtue and simplicity. In 1913 Lewis entered Malvern College in 

Worcestershire but, after a short time left. 

 

 

 

II.3 Admission to Oxford and wartime 
 

 The relationship between Clive and his father was almost inconsistent but, in the 

meanwhile, his father had decided to send Clive to England again in order to study 

privately with William Thompson Kirkpatrick for the admission to Oxford 

University. He had taught Lewis’ father and had prepared Warren for admission to 

the Royal Military College at Sandhurst. In this period, Clive began to write the work 

Dymer. 

                                                           
29

 Ivi. 
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Lewis was influenced by the thought of his professor, who had given up his 

religious ways for rationalism. This is why Lewis began to find a logical explanation 

moving his imagination to the background. He was divided between intellect and 

imagination. In 1916, this kind of confusion ended after having read the Phantastes, 

by George MacDonald; Clive felt again the sensation he described as “joy”.  

In 1917, Clive passed the 

Oxford’s scholarship examination 

but he had to interrupt his studies 

in order to enlist in the British 

army due to the outbreak of World 

War One. Actually, there are two 

different versions so that it is 

difficult to know if he actually left as a volunteer or if he had enlisted. During his 

military training Lewis made friends with his roommate Edward F. C. Moore, 

nicknamed “Paddy”, that introduced his mother and his sister to Lewis, who grew 

fond of them because they could fill the void of his loss. 

Lewis was discharged in April 1918, when he was wounded (Paddy was killed in 

battle). In the meantime, the two friends had promised each other that the survivor 

had to take care of the other’s family and this is why Lewis lived in Paddy’s house. 

Lewis restarted his studies at Oxford University and Paddy’s mother always 

supported his choices. Actually, it is thought that Lewis and the mother of his former 

roommate probably were lovers but surely they had a close friendship. 

During his years in foxhole, Lewis focused mainly on the connection between 

matter and spirit adopting a philosophy similar to asceticism. 

Spirits in Bondage (1919) was Lewis’ first published work, signed under the 

pseudonym Clive Hamilton, that is to say his first name followed by his mother’s 

maiden name. This collection of poetry didn’t achieve a resounding success so Lewis 

decided to focus on narrative poems and, in particular, on Dymer, his previous 

project. 
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II.4 His academic career and his conversion to Christianity 
 

During his academic years, Lewis studied mainly English Literature and he made 

friends with Nevill Coghill and Owen Barfield, that is to say two of the people that 

helped Lewis during his religious conversion.  

In 1920, Lewis received a First degree in Greek and Latin Literature, in 1922 a 

First degree in Philosophy and Ancient History and in 1923 a First degree in English. 

After a year he was appointed lecturer and tutor in English Literature at University 

College in Oxford. Here, he started to develop the concepts of spiritualism (the belief 

that the spirits of dead people can communicate with living people)
30

 and idealism 

(any of various systems of thought in which the objects of knowledge are held to be 

in some way dependent on the activity of mind)
31

. It seemed that Lewis had found a 

middle road between atheism and Orthodox religion but it was not so. In fact, he 

explored materialism, dualism mind-body, spiritualism, philosophical idealism and 

pantheism, that is to say the belief of an “impersonal God”: a spiritual reality exists 

but it is not the cause of all the joy felt.  

In Oxford Lewis became friends with John Ronald Reuel Tolkien, well-known 

for his stories as The Lord of the Rings. After an initial antipathy, they spent a lot of 

time, also with Hugo Dyson, talking about Norse mythology and religion. Lewis, 

stunned by these debates that strengthen his belief and after an initial atheism and a 

later theism (the belief in the existence of at least a god), he converted to Anglican 

Christianity on
 
September 19, 1931. He described his conversion in his work 

Pilgrim’s Regress (1933) as well as in his autobiography Surprised by Joy (1955): 

―You must picture me alone in that room in Magdalen, night after night, feeling, 

whenever my mind lifted even for a second from my work, the steady, unrelenting 

approach of Him whom I so earnestly desired not to meet. That which I greatly 

feared had at last come upon me. In the Trinity Term of 1929 I gave in, and admitted 

that God was God, and knelt and prayed: perhaps, that night, the most dejected and 

reluctant convert in all England.‖
32

  

                                                           
30

 Webster Dictionary <http://www.merriam-webster.com/dictionary/spiritualism>. (04/08/2014). 
31

 Oxford Dictionary <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/idealism>. (04/08/2014). 
32

 Lewis, C. S., Surprised by Joy, Houghton Mifflin Harcourt, 1966, pp. 228, 229.  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/spiritualism
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/idealism
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Until 1963, the year of his death, Lewis devoted his life and his literary 

production to Christian belief. 

In the middle of the 1930’s a student 

at Oxford University founded “The 

Inklings”, a literary discussion circle in 

which important writers took part as 

Lewis and his brother, Tolkien, Dyson, 

Nevill Coghill, Owen Barfield and 

Charles Williams. Although the official circle dissolved, the writers continued to 

meet in Lewis’s room at Magdalen College.  

In those years, Lewis achieved a resounding success thanks to his considerable 

literary activity. Between 1938 and the end of the Second World War many novels 

and essays were published such as: Out of the Silent Planet (1938), The Problem of 

Pain (1940), The Screwtape Letters (1942), Perelandra (1943), The Abolition of Man 

(1943), That Hideous Strength (1945), Miracles: A Preliminary Study (ended in 1945 

but published in 1947) etc. 

In 1947, Lewis’ picture appeared on the front cover of Time magazine thanks to 

his work The Screwtape Letters. This book was considered outrageous because it 

talked about a senior demon that wrote letters to his nephew, a less experienced 

demon, who was charged with guiding a man from God to Satan.  

Lewis loved talking about religion and gave a series of talks about Christianity on 

BBC radio. He presented some lectures and listeners were fascinated when Lewis 

talked because he used a sort of coded language. 

In the meantime, Mrs. Moore (Paddy’s mother) died after having moved into a 

nursing home due to her dementia. From that moment, Lewis was ready to write The 

Chronicles of Narnia, ended within 1956.  
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II.5 Joy Davidman Gresham and the death 
 

In 1952 Lewis met Joy Davidman 

Gresham and this is why his life improved 

considerably. Joy lived in New York, was 

married and had two children. When she 

realized that her marriage was in crisis, she 

decided to go to England in order to meet 

Lewis, who had received many letters from 

her. After a while, she divorced and moved there with her children. In the end, Lewis 

and Joy got married.  

In 1954, Lewis joined the University of Cambridge as professor of Medieval and 

Renaissance Literature and every weekend he went home to Joy, who suffered from 

bone cancer. She died in 1960 and Lewis’ loss was a sort of challenge also from a 

religious point of view. He wrote: 

―Meanwhile, where is God? [...] When you are happy, so happy that you have no 

sense of needing Him, so happy that you are tempted to feel His claims upon you as 

an interruption, if you remember yourself and turn to Him with gratitude and praise, 

you will be — or so it feels — welcomed with open arms. But go to Him when your 

need is desperate, when all other help is vain, and what do you find? A door 

slammed in your face, and a sound of bolting and double bolting on the inside.‖
33

  

After this period of uncertainty and reflection, Lewis finally regained his faith in 

God. 

He started experiencing heart troubles and he died exactly a week before his 

birthday, on November 22,
 
1963. It was the same day in which President John F. 

Kennedy was assassinated and this is the reason why media did not talk much about 

the author’s death. He was buried in the churchyard of Oxford but his works have 

been living in the heart of millions of  readers all over the world.  
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 Lewis, C.S., A Grief Observed, Harper San Francisco, San Francisco 1996, p. 5.  
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III. THE CHRONICLES OF NARNIA 
 

III.1 What The Chronicles are and what Lewis’ objective is 
 

The Chronicles of Narnia stand out 

among the several works by C. S. Lewis. It 

is a series of seven novels published 

between 1950 and 1956. It is considered 

both a fantasy masterpiece and a classic of 

English literature of the twentieth century.  

This series talk about the adventures of a group of children that have an important 

role in the history of the land of Narnia, that is to say a magical world where fantastic 

creatures live, where animals are able to speak and there is a conflict between good 

and evil. 

Each book has its own story but the plot is the same for all of them: the chronicle 

of the land of Narnia, from the Creation to the Last Judgment. We will see in detail 

how these novels are full of Christian themes, characters of Greek and Roman myths, 

as well as of British and Irish fairy tales. 

Lewis’s objective was to write a sort of children Bible in a simpler and fantastic 

way where a character has its own role attributable to Christian religion and each 

character has its own mission which, in turn, has moral consequences for the future 

of the protagonists, co-protagonists and of the reader: each person can learn new life 

parables and teachings. 

Children are the real protagonists because they are the hope of the future. Lewis 

wrote these kinds of books because it was the period of the Second World War and 

despair was everywhere; children had to escape from cities in order to avoid war 

bombings and this is why they took refuge in the fantasy world.  

It is true, Lewis wrote these novels for children, but not only for them. Actually, 

Lewis affirmed that a children's story that can only be enjoyed by children is not a 

good children's story in the slightest. 
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II.2 Publication history 
 

The novels’ publication has been criticised for much time. Initially, the seven 

books were released as follows: 

 The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950) 

 Prince Caspian (1951) 

 The Voyage of Dawn Treader (1952) 

 The Silver Chair (1953) 

 The Horse and His Boy (1954) 

 The Magician’s Nephew (1955) 

 The Last Battle (1956) 

 

Many critics argued about the correct reading sequence. In fact, some editions 

still follow Lewis’ publication order, whereas others follow the chronological order 

in the story, from the Creation to the Last Judgment: 

 The Magician’s Nephew 

 The Lion, the Witch and the Wardrobe 

 The Horse and His Boy 

 Prince Caspian 

 The Voyage of Dawn Treader 

 The Silver Chair 

 The Last Battle 

In the United Kingdom, the first five novels were released by Geoffrey Bles 

publishing house (according to the original publication date) one per year but the last 

two books were published by Bodley Head.   

 

In the United States Macmillan Publishers initially owned the publication rights 

and the books were released in line with the original publication date; later, 

HarperCollins won the rights and, according to the suggestion of Lewis himself, 

published the books following the internal chronological order. 
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In 1960, during a radio broadcast, Lewis told how everything had started; he had 

had a mental picture, that is to say “a Faun carrying an umbrella and parcels in a 

snowy wood”
34

. Furthermore, in Letters to Children, a volume in which the several 

letters Lewis received were gathered, he explained what he told himself just before 

he started writing The Lion, the Witch and the Wardrobe: “Let us suppose that there 

were a land like Narnia and that the Son of God, as he became a Man in our world, 

became a Lion there, and then imagine what would happen.” 

 

 

 

III.3 Each book’s plot and respective observations 
 

In order to better understand Christian symbols and themes in the books, we will 

analyse each novel in the internal chronological order. Observations about The Lion, 

the Witch and the Wardrobe will be seen in detail in a separate chapter. 

 

 

 

III.3.1 The Magician’s Nephew 
 

Digory Kirke and his friend Polly Plummer are two 

children that experience amazing adventures. They love 

inventing new worlds to play together but during an 

exploration in the attic which connected their houses, they 

bump into Digory’s uncle, while he is in his study. Polly 

notices beautiful yellow and green rings and uncle Andrew 

persuades her to touch the yellow one. That is a magical 

ring and Polly vanishes immediately. Uncle Andrew 

explains to his nephew that with his rings people are able 

to travel between one world and another and that the only way to return to the real 

world is using the green rings.  

                                                           
34

 Lewis, C. S., On Stories: And Other Essays on Literature, 1982, p. 53. 
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Digory is obliged to follow his friend and, with the use of the yellow ring, he is 

transported to the Wood between the Worlds. This woodland is filled with pools that 

can lead to different worlds and the protagonists decide to explore a different 

universe before going back to England. They visit the ancient and abandoned world 

of Charn and inside the wrecked palace, they discover some statues among which, 

one of a beautiful woman stands out. There is also a bell with a hammer, with a 

sentence: “Make your choice, adventurous Stranger, strike the bell and bide the 

danger or wonder, till it drives you mad, what would have followed if you had.” 

Despite Polly disagreeing, Digory rings the bell and the statue of that beautiful 

woman awakens. Her name is Jadis and the two children do not know she is a witch, 

who had killed every living thing in Charn and had placed herself in sleep until 

someone rang the bell breaking the spell. 

When the children realize the evil nature of Jadis, they try to escape but the witch 

follows them to England by hanging on Polly’s hair. After many adventures the rings 

transport Digory, his uncle, Polly, Jadis, a cab driver and his horse to a world not yet 

created. They all witness the creation of the world, as well as the inhabitants, by a 

lion called Aslan, who also gives some animals the power of speech.  

Digory’s mother is dying and he knows that Aslan can rescue her by giving him a 

magic apple, the apple of life. Aslan reminds Digory about his responsibility to have 

brought Jads into his world and gives him a mission that would have helped Narnia 

be protected from evil. 

Digory and Polly fly (thanks to the cab drivers’ horse transformed in the 

meantime into a winged horse) to a garden in the mountains where Digory has to get 

an apple and plant it in Narnia. There, he meets Jadis who is eating one of the magic 

apples and tries to convince Digory to take one for him in order to become immortal 

but the child resists temptation and returns to Narnia. The apple is planted and a new 

tree springs up and with the permission of Aslan, Digory takes an apple that would 

heal his mother. Then, uncle Andrew and the two children return to England, Digory 

plants the apple’s core, together with his uncle’s magic rings.  

Years later, the tree is blown down due to a storm and Digory decides to use the 

wood to make a wardrobe, the famous wardrobe. 
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THEMES AND INTERPRETATIONS 

The main theme in the novel is the power of friendship, perseverance, courage, 

pride, temptation and sin, as well as the power of faith. 

Aslan is the Creator of the whole land of Narnia. Lewis talks about the Creation, 

innocence and original sin. Digory brings evil (Jadis) into Narnia and Adam’s 

descendants (humans) will fight against it; in the same way the book of Genesis 

reveals in advance how Jesus would have sacrificed his life due to our sinful nature. 

The novel talks about a garden with an apple tree and it refers to the Garden of 

Eden and the forbidden fruit. The apple eaten by Jadis for selfishness and temptation 

is the same apple eaten by Adam and Eve in the Bible. 

 

 

 

III.3.2 The Lion, the Witch and the Wardrobe   
 

Four siblings, Peter, Susan, Edmund and Lucy 

Pevensie, during the Second World War are sent to live in 

the countryside with professor Digory Kirke to avoid the 

bombings.  

While exploring the house, Lucy enters into a 

wardrobe and discovers that it is magical because inside 

there is a forest in a land called Narnia. Near a lamppost, 

Lucy meets Mr. Tumnus, a faun that invites her to have a 

tea in his home. She accepts his invitation and, after a 

while, Mr. Tumnus confesses to Lucy that he has to bring 

her to Jadis, the White Witch that has been ruling Narnia for 100 years using evil 

magic; in fact it is always winter but never Christmas.  

In the end, the good faun lets Lucy return to her world where she tells her siblings 

everything but they do not believe her. 

One day, the four Pevensie are playing hide and seek and Lucy hides in the 

wardrobe returning to Narnia, but this time Edmund follows her and discovers the 

magic world. Lucy goes to visit the faun and, in the meanwhile, Edmund meets the 

White Witch that wants to know everything about his brother and sisters. Edmund 
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falls into temptation after having received magical Turkish delight sweets and after 

having taken into consideration the possibility of being the king of Narnia: he 

promises to bring his siblings to Jadis. Lucy meets Edmund near the lamppost and 

they return together through the wardrobe. 

Lucy has finally someone who believes her but, as soon as she tells the story to 

the others again, Edmund denies everything, telling a lie.  

Susan and Peter decide to go the professor to discuss the story with him, even 

though he initially explains to them that it is possible, at the end of the conversation 

tells them to stay out of this story. 

Afterwards, the four Pevensie enter the wardrobe to hide from a group of tourists 

that are visiting the professor’s house; once in Narnia, they go to Mr. Tumnus’ cave 

discovering that Jadis’ police had arrested him for treason because he fraternised 

with humans. 

A robin leads them to Mr. Beaver, who guides them to his house. Mr. Beaver and 

Mrs. Beaver, explain what the prophecy states: the land of Narnia can only be saved 

when two sons of Adam and two daughters of Eve fill the Cair Paravel’s thrones (in 

fact, the White Witch wants to kill the siblings). The Beavers also tell them of the 

lion Aslan, the creator of Narnia, who is returning after many years of absence. 

Edmund, without telling anybody his decision, goes to Jadis as promised. 

Realising that Edmund has gone to the witch, the kids and the Beavers leave to find 

Aslan. 

Before arriving to the Stone Table where Aslan and the good creatures are 

gathered, they meet Father Christmas, who gives them some presents.  

In the end the three children find Aslan and Peter becomes knight after having 

rescued Susan from an evil wolf. 

Meanwhile, Edmund is brought back to Aslan’s camp and the White Witch goes 

there to talk with the lion. She mentions the Deep Magic and reminds him that the 

traitors must be executed. Aslan decides to rescue Edmund by sacrificing his life. 

During the night, Lucy and Susan follow Aslan and go with him up to the Stone 

Table. Here, Aslan is killed by the Witch but, when all the enemies go away, he 

resurrects in front of Susan and Lucy. All together they go to the castle of Jadis 

where they restore to life the petrified Narnians and they go to Beruna where the 
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battle between the White Witch’a army and Aslan’s army had already began. Aslan 

kills Jadis and the four siblings are crowned kings and queens of Narnia. 

Years later, the Pevensies are hunting for the White Stag and find the wardrobe; 

going through it, they return to the real world becoming children again. In fact, in 

Narnia the concept of time is different from the real world. 

 

 

 

III.3.3 The Horse and His Boy   
 

This story is set during the chapter of The Lion, the 

Witch and the Wardrobe and this is the reason why it is 

considered a sort of “story within a story”. This novel 

takes place during the reign of the four Pevensie but it 

starts in the land of Calormen, a wide empire governed 

by Tisroc. Shasta is a boy raised by Arsheesh, a poor 

fisherman that found Shasta as a baby and decided to 

raise him to help Arsheesh with his work.  

One day, a noble stops at Arsheesh’s house and 

begins to bargain the price for Shasta. When the young 

boy realises that he could be sold, he rides north to Narnia together with Bree, the 

noble’s horse that is able to speak.  

During their way, Shasta and Bree meet Aravis, a young aristocratic girl that has 

fled to avoid a forced marriage, and her talking horse, Hwin. 

The protagonists cross Calormen’s reign but, once arrived in Tashbaan (the 

capital), Shasta and Aravis are divided: Shasta is confused with the prince of 

Archenland (he had run away a short time before) and he is brought to a palace 

where he meets King Edmund and Queen Susan (she should get married to Tisroc’s 

son, Rabadash).  

As soon as Corin, the real prince of Archenland, returns, Shasta escapes and waits 

for Aravis and the two horses at the place they agreed upon. 
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Meanwhile, Aravis experiences another adventure in the capital and discovers 

that Rabadash wants to attack both Archenland and then Narnia in order to seize 

Queen Susan that has escaped with the Narnians. 

When the protagonists rejoin, they set out through the desert but, at a certain 

point of the story Shasta has to count on himself and, with Aslan’s help, the young 

boy arrives in Narnia and informs the talking animals about the attack. All the 

magical creatures go to Archenland for the battle and, at the end of it, win; Rabadash 

is driven away and temporarily turned into a donkey by Aslan.  

Here in Archenland, Shasta discovers that he is son of King Lune and he has a 

twin-brother (the one he had met in Tashbaan). Actually Shasta’s name is Cor and he 

is the lost prince of Archenland, kidnapped by a spy. At the end of the story, Cor gets 

married to Aravis and becomes king of Archenland; the two talking horses return to 

their native land Narnia. 

 

 THEMES AND INTERPRETATIONS 

Goodness, friendship, courage and good that triumphs over evil are the main 

themes in these novel. There are not many Christian parallels except the one of Aslan 

that is the great judge: his teachings are fair, also when they need to “punish” people. 

 

 

 

III.3.4  Prince Caspian 
 

In this fourth novel, the Pevensies are awaiting the train to go to school after the 

summer holidays. They are suddenly brought back to Narnia, on a beach near a 

ruined castle. In the magical world more than 1,000 years have passed and the old 

castle is Cair Paravel. The inhabitants of Telmar, of which Miraz is the king, 

conquered Narnia but Prince Caspian is different from the other Telmarines and has 

to escape his uncle, Miraz, who has usurped the throne and wants to kill his nephew. 

After having fled into the woods, he tries to gather all the creatures of Narnia 

retreated after the invasion, in order to defeat the evil Miraz. 
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The Narnians and Caspian need help and this is the 

reason why the prince blows Susan’s magical horn, given 

by his tutor Doctor Cornelius: the Pevensies are drawn 

back to Narnia.  

The siblings explore the castle of Cair Paravel and 

take their gifts back: a sword and a shield, a bow with 

arrows, a magical healing cordial and a small dagger. 

Nearby, they meet a dwarf that will help them reach the 

Narnian army at the Aslan’s How (a construction built 

over the Hill of the Stone Table). On their way Lucy 

states that she has seen Aslan but nobody believes her.  

In the night, Lucy sees the lion again that tells her to follow him with the others. 

The other three Pevensie and the dwarf hesitate but in the end, they follow Lucy (she 

is the only one who can see Aslan). The whole group arrive to Aslan’s How and kill 

an evil dwarf that wanted to resurrect the White Witch.  

King Peter challenges Miraz to single combat and the latter falls. The battle 

should have ended with this combat but, actually, a Telmarine noble commands his 

army to attack. Although the Narnian army was inferior compared to the Telmarine 

one, they defeat them with the help of the trees brought to life by Aslan and the help 

of the Great River, in which the Telmarines surrender. 

After having celebrated the victory, Aslan creates a magic door and gives the 

Telmarines the possibility of staying in Narnia under Caspian or returning to their 

original home. The Pevensies go through the door and Peter and Susan know that for 

them it has been the last time in Narnia due to their age. 

The siblings find themselves back at the railway station where the entire 

adventure has begun. 
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THEMES AND INTERPRETATIONS 

First of all the name Caspian recalls the Caspian Sea and, in fact, he is also 

known as Caspian the Seafarer. 

Furthermore, Aslan’s non-presence is noticed; many people do not believe that he 

could return and this is the reason why he initially shows himself to Lucy (she has 

the right “faith”). 

Another important aspect regards Edmund; he learnt the lesson in The Lion, the 

Witch and the Wardrobe and this time he does not give in to the temptation of using 

black magic to defeat the enemies. 

Hope never dies and Aslan’s “disciples” fight against the enemies on behalf of 

him as Aslan sacrificed himself in The Lion, the Witch and the Wardrobe. 

Lastly, the finally battle near the Great River recalls the biblical event of the Red 

Sea.  

 

 

 

III.3.5 The Voyage of Dawn Treader 
 

During the summer holidays, Edmund and Lucy have 

to stay with their hateful cousin, Eustace Clarence 

Scrubb, while Susan is travelling with their parents and 

Peter is studying for his university exams. 

Edmund and Lucy are in Lucy’s bedroom and they 

are talking about Narnia. Eustace enters the room and 

they all start looking at the painting on the wall. 

Suddenly, the three children enter in the painting where a 

vessel, the Dawn Treader, was depicted. Caspian X (the 

same Caspian of Prince Caspian, now king of Narnia) welcomes the three children 

on his vessel and explains the reason of his journey: to find the seven lords who had 

been sent by Miraz (he hoped that they would never return) to explore the lands in 

the Far East. 

Their voyage will be full of adventures. The Lone Islands are the first stop, where 

Caspian X, Edmund, Lucy and Eustace are kidnapped and sold as slaves. But 
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Caspian is rescued by Lord Bern, one of the seven nobles and they carry out a plan to 

save the three children. 

Later they visit Dragon Island where Eustace is transformed into a dragon due to 

his avidity: the same thing Lord Octesian experienced before his death. Thanks to 

Aslan’s help, Eustace is turned back into a boy but this experience will change him 

positively.  

They make a stop at Deathwater Island where there is a pool of water that turns 

everything into gold, including the third Lord that they were looking for. 

Their voyage continues and they land at the Duffers’ Island where Lucy is the 

protagonist of a particular adventure in which she encounters Aslan, and then they 

stop at the Dark Island where Lord Rhoop is rescued. Lastly, they reach the Island of 

the Star, where the remaining three lords are sleeping due to an enchantment. The 

star Ramandu and his daughter tell them that they have to go up to the Edge of the 

World, that is to say Aslan’s Country, and leave there one member of the crew in 

order to awaken the lords.  

 The Dawn Treader continues sailing and, once arrived at the Edge of the World, 

Reepicheep (a brave talking mouse) sacrifices himself to rescue the lords. Meanwhile 

also Edmund, Eustace and Lucy go on with the mouse and meet Aslan acting as a 

Lamb. Before sending the three children home, once turned back into a lion, Aslan, 

explains what the sense of this adventure had been.  

 

THEMES AND INTERPRETATIONS 

During this voyage, the children try to take their responsibilities becoming adults. 

There are many biblical teachings about discipline, spiritual slavery, avidity, 

temptation and corruption, for example. 

Furthermore, at the end of the book, Aslan appears as a Lamb, referring to a 

biblical picture (Jesus is the Lamb of God).  

When Lucy asks Aslan if he is in the real world, the lion answers: ―I am, but 

there I have another name. You must learn to know me by that name. This was the 

very reason why you were brought to Narnia, that by knowing me here for a little, 

you may know me better there.‖
35
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In order to better understand what Lewis was thinking about while writing the 

novels, here there is a letter that the author sent to Hila, an eleven-year-old girl, who 

asked Lewis what the other name of Aslan was: ―As to Aslan’s other name, well I 

want you to guess. Has there never been anyone in this world who  

1. Arrived at the same time as Father Christmas.  

2. Said he was the son of the Great Emperor.  

3. Gave himself up for someone else’s fault to be jeered at and killed by 

wicked people. 

4. Came to life again.  

5. Is sometimes spoken of as a Lamb (see the end of the Dawn Treader). 

Don’t you really know His name in this world? Think it over and let me know 

your answer!‖
36

  

 

 

 

III.3.6 The Silver Chair 
 

In this story the protagonists are no longer the 

Pevensies, but Eustace Clarence Scrubb and Jill Pole, 

one of his classmates. They attend a disorganized school 

in which they are victims of the arrogance of bullies.  

One day, Eustace tries to console Jill and confides to 

her the experience in Narnia. Both children would like 

to go there and suddenly, while they are fleeing from the 

bullies, they find a gate that leads them to a high cliff. 

Eustace falls over the edge while he was trying to pull 

Jill back from the cliff but Aslan rescues him by 

blowing him to Narnia.  

Meanwhile, Jill understands almost immediately that the huge lion is the creator 

of that world. Aslan gives four signs to guide her and Eustace on their mission: to 

find the lost Prince Rilian, the son of Caspian X. Then, he blows Jill to Eustace, in 

                                                           
36
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the castle of Cair Paravel, from which King Caspian X is setting off, up to Aslan’s 

Country.  

Thanks to a group of owls, the children, together with the marsh-wiggle 

Puddleglum, begin their journey. They met the Lady of the Green Kirtle, actually a 

witch, that suggested making a stop in Harfang, in the castle of the “Gentle Giants” 

and they took her advice. 

After having been welcomed in the castle, the protagonists discover that the 

Gentle Giants have planned to eat them during the celebration of their feast. This is 

why the children and Puddleglum run away to hide in a cave where they fall arriving 

in Underland. This horrible place is ruled by the Lady of the Green Kirtle that keeps 

Prince Rilian hostage.  

Thanks to the help of the protagonists, Prince Rilian escapes the enchanted 

captivity and the witch is killed. They return to Narnia and, just before Caspian X’s 

death, his son can greet him.  

At the end of the story Eustace, Jill and Caspian X return to the high cliff where 

the whole adventure has started and Aslan turns the dead body of old Caspian X into 

a young man. Then the lion lets Caspian go briefly to the real world through the gate 

with Eustace and Jill in order to help them with the bullies that in the end run back to 

school scared to death.  

 

THEMES AND INTERPRETATIONS 

In this novel, the main themes are the temptation and the capacity of being a 

guide and disciple.  

Evil is defeated but there is a great challenge for the protagonists that risk, not 

understanding the truth. In fact, at a certain point, they are enchanted by the witch 

and they are not able to distinguish between good and evil.  

Listening to Aslan’s words it is easy to grasp that there is another life after death. 

Aslan’s Country is Paradise and this is the reason why Aslan tells the children: 

―When you meet me here again, you will have come to stay. But not now. You must 

go back to your own world for a while‖
37

.  
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III.3.7 The Last Battle 
 

The last adventure takes place during the reign of 

King Tirian, the last king of Narnia.  

Shift, an ape that is power-hungry, together with 

Puzzle, a donkey, find a lion’s skin and Shift decides 

to dress the donkey with it, pretending to be the 

mouthpiece of the Great Lion Aslan (actually the 

donkey), that hides in the stable not to be discovered.  

The ape orders the Narnians, convinced that Aslan 

has returned, to work for the Calormenes. The 

Narnians are incredulous that the Calormenes, believe 

in Tash, listen to Aslan’s orders and Shift makes them 

believe that Aslan and Tash are the same god: Tashlan. 

Meanwhile, King Tirian understands immediately that it was a deception and, 

accusing the ape Shift of lying, is bound to a tree. With the help of the real Aslan, he 

receives a vision of Professor Kirke, Polly Plummer, Peter, Edmund, Lucy, Eustace 

and Jill that are having dinner. They can see Tirian and they understand that Narnia 

needs their help. After a while (according to Narnia’s time) Eustace and Jill arrive to 

the tree where Tirian is bound.  

In the meantime, Narnia is conquered by the Calormenes and only Tirian, his 

faithful unicorn, an eagle and a dwarf know the truth. The Narnians in general do not 

believe in Aslan anymore but Tirian and his small force decide to fight the last great 

battle during which they are thrown into the stable of the false Aslan. 

On the other side of the stable door there is a beautiful land in which Tirian finds 

all the people of the vision that he has had. Queen Susan is not there because she 

does not believe in Narnia anymore and she is interested only in material things. 

Aslan appears and starts to judge all people and creatures that have previously 

died and are gathered outside the stable door. Those who have been faithful to Aslan 

join him in Aslan’s Country while those who have opposed him vanish to an 

unknown place.   

Furthermore, Aslan says that it is the end of Narnia and the Apocalypse is 

described. 
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The land where they are now is the real Narnia, where evil does not exist but 

Aslan tells them to come further up and to come further in. This is the reason why 

they go up to the Narnia’s borders where they meet all their friends and heroes of the 

previous adventures. 

The Pevensies realise that they have died in a train crash together with their 

parents. The story ends with Lewis that writes: ―And for us this is the end of all the 

stories, and we can most truly say that they all lived happily ever after. But for them 

it was only the beginning of the real story‖
38

.  

 

THEMES AND INTERPRETATIONS 

This book is full of biblical references. First of all the donkey dressed up as 

Aslan, is a sort of Antichrist; in fact, the Bible refers to the Antichrist speaking of a 

“false prophet”. 

The Calormenes are described as the Muslims so it seems that Lewis wants to 

confront Christanity to Islam. 

Tash, Calormenes’ god, is an allusion to Satan but Aslan lets a Calormene enter 

the new Narnia explaining that when a man commits cruelty on behalf of Tash, 

actually he is at the service of Aslan and vice versa: Lewis refers to universal 

salvation. 

The end of the book is an allegory both of the Last Judgment, during which God 

(Aslan) decides who can enter Paradise, and the arrival of the Messiah during the 

Apocalypse with the consequence beginning of a new world.  

Lewis explains death to young people and explains how love and hope conquer 

all. 
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IV. THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE 
 

 

IV.1 The protagonists 
 

Before going into details of The Lion, the Witch and the Wardrobe, it is better to 

outline the characteristics of the protagonists, that is to say the four children: 

 

Lucy. She is an 8-9 year-old girl, honest and 

brave. She does not lose faith and this is why 

she is a sort of guide for her siblings. 

 

Edmund. He is older than Lucy and he is 

naughty, selfish and arrogant. He is similar to 

Judas because he betrays his siblings by giving in to the White Witch’s temptations 

and this is why Aslan sacrifices his own life. The experience in Narnia changes 

Edmund that becomes a wise and honest person. Lewis points out the sinful nature of 

man through Edmund and his quest of power. 

 

Susan.  She is older than Edmund and she is very willing, kind and a 

peacemaker. She feels protective of her siblings.  

 

Peter. He is the eldest of the four siblings and he seems to be a leader thanks to 

his behavior and spirit of adventure. In the Bible, Jesus chooses Peter that creates the 

Christian Church; in the same way, Aslan chooses Peter and he is elected High King, 

that is to say, that he has supreme-authority over all other kings and queens. 

He admits his guilt and, although he is generous and loyal, he is strict when 

someone makes him angry. He is very brave, especially during the battle against the 

White Witch. 
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IV.2 The wardrobe and Narnia 
 

This is a powerful and attractive story that can be 

enjoyed by children or adults, although an adult is more 

inclined to apply the symbolism while reading it. 

Analyzing the story, it is possible to notice that Lewis has 

put together for example fragments of his personal life, of 

myths and of biblical events. 

The novel begins with the four siblings that are sent 

to live in the countryside with an old professor. Also 

Lewis, according to some letters written to his brother 

Warren, took into his country home four children during World War II. One of these 

children always asked Lewis what was in his wardrobe. Perhaps, this fact inspired 

Lewis’ imagination until he decided to substitute the little curious girl with Lucy. 

Lewis’ wardrobe was handmade by his grandfather and now it is in the Marion E. 

Wade Center Museum in Illinois.  

 

Another curiosity regards the name of the 

imaginary land described by Lewis: Narnia. The 

biographer Roger Lancelyn Green wrote:  

―When Walter Hooper asked C. S. Lewis 

where he found the word 'Narnia', Lewis showed 

him Murray's Small Classical Atlas, ed. G.B. 

Grundy (1904), which he acquired when he was 

reading the classics with Mr. Kirkpatrick at 

Great Bookham [1914-1917]. On plate 8 of the Atlas is a map of ancient Italy. Lewis 

had underscored the name of a little town called Narnia, simply because he liked the 

sound of it. Narnia — or 'Narni' in Italian — is in Umbria, halfway between Rome 

and Assisi.‖
39

 

This ancient city was conquered in 299 B.C. by Romans, who gave it the Latin 

name Narnia. When the name of the city became Narni is unknown, but it is possible 
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that it was a gradual process begun in the XIII century and ended after the French 

Revolution. 

Even though Lewis did not know how Narni was structured, there are many 

similarities between the magical world and the real one such as: 

 The Albornoz’ Castle that overlooks the town is similar to the White 

Witch’s castle or the Aslan’s one. 

 A sacrificial altar is similar to the Stone Table in which Aslan dies and 

resurrects. 

 The griffin (a legendary creature with the head of an eagle and the body of 

a lion) is the symbol of Narni and Peter’s shield seems to copy the emblem 

of the city. 

 In 1930, a lion made of stone was discovered in Narni and his innocuous 

and sweet aspect reminds us not an ordinary lion, but Aslan. 

 

 

 

IV.3 Biblical references and parallels  
 

It is evident that Lewis was inspired 

by the Bible while writing the novels; 

the first piece of evidence regards the 

fact that the siblings are defined as Sons 

of Adam and Daughters of Eve. 

The second evidence consists in the 

presence of certain particular creatures 

that also appear in the Bible: the unicorn and giants. The first one is symbol of purity 

and this is why it is a symbol of Christ too; this animal refers to Jesus’ death and 

resurrection. Also giants appear in four episodes of the Bible: David fighting against 

the giant Goliath, David and his faithful men fighting against other giants, before the 

Flood there were giants roaming the Earth and, lastly, the Israelites saying they had 

seen giants while entering the Promised Land.   

Furthermore, there are many similarities between the lion Aslan and Jesus Christ: 
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 Aslan is the creator of Narnia, son of the Emperor-Beyond-the-Sea as Jesus 

is the son of God; 

 Aslan comes and rescues Narnia from the White Witch as Jesus came and 

rescued the real world from sin; 

 Aslan sacrifices his life for Edmund’s sin as Jesus died for mankind; 

 When Aslan dies, his mane is cut off as well as the Jesus’ dress (both 

symbols of dignity); 

 Aslan has the power to resurrect. Susan and Lucy are the first to see him 

after resurrection; Jesus also died and resurrected and the two Mary’s were 

the first people to see that Jesus was not in his tomb; 

 Aslan breathes on each Narnian creature turned into stone by the Witch in 

order to give life to them all; in the same way Jesus breathed to his 

followers in order to give them the Holy Spirit and God is said to have 

given life to Adam with a breath; 

 The battle between Aslan and the White Witch is similar to the battle 

announced in the Bible between God’s army and Satan’s one.  

 

Particularly interesting is the role of Father Christmas. Many friends of Lewis 

told him that this character would have ruined the whole story but Lewis wanted to 

show Father Christmas from a different point of view. In fact, the author loved 

Christmas for the celebration of Jesus’ birth but did not conceive consumerism. 

In The Lion, the Witch and the Wardrobe the return of Aslan is celebrated also by 

Father Christmas. When he meets the Pevensies and the Beavers, he gives them some 

particular gifts: a new sewing machine to Mrs. Beaver and a completed dam with a 

sluice-gate to Mr. Beaver; a sword and a shield to Peter; a bow and some arrows 

together with a magical horn to Susan and magical healing cordial and a small 

dagger to Lucy. It is easy to notice that Father Christmas represents the Holy Spirit, 

who comes and gives them useful gifts (not presents that they would like to receive) 

in order to help them fight evil. 
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IV.4 Adaptation 
 

The story was adapted for a film, which was released 

on December 9, 2005 in both Europe and North America. 

Worldwide, it achieved a resounding success both as a 

blockbuster, grossing more than $745 million and for the 

critics (it won several awards including the Academy 

Award for Best Makeup). Directed by the New Zealander 

Andrew Adamson, the film was produced and released by 

Walden Media and Walt Disney Picture.  

Even though the film is faithful to the book, there are some differences, mainly 

due to time constraints, many episodes and characters (the Giant Rumblebuffin and 

Bacchus for instance) have been eliminated. Here are the main differences:  

 

BOOK FILM 

Professor Kirke welcomes the Pevensie 

siblings when they arrive and the 

following day they have breakfast 

together. 

The housekeeper brings the Pevensie 

siblings to the country house and they do 

not meet Professor Kirke. 

Lucy goes into the wardrobe (in Narnia 

it is night) the first time while they are 

exploring the house. 

Lucy enters the wardrobe (in Narnia it is 

daylight) for the first time while they are 

playing hide-and-seek. 

Lucy goes into Narnia for the second 

time while they are playing hide-and-

seek. 

Lucy enters Narnia for the second time 

during the night. 

The four Pevensie enter the wardrobe 

because they hear the housekeeper 

together with the tourists coming toward 

them.  

The four Pevensie go into the wardrobe 

in order to hide from the housekeeper 

because they have just broken a window 

while playing in the garden. 

The Beavers and the children run away 

before the arrival of two wolves, as soon 

as they discover that Edmund has gone 

to the White Witch. 

The Beavers and the children flee 

through a tunnel in the Beavers’ house in 

order to avoid a pack of wolves that are 

attacking them. 
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As soon Edmund enters into the White 

Witch’s castle, he notices the statue of 

Mr. Tumnus, already turned into stone 

by Jadis. 

Edmund e Mr. Tumnus share a cell in 

the castle of the White Witch before the 

Faun is turned into stone.  

The Beavers and the children, during 

their journey to the Stone Table, spend a 

night in a cave and meet Father 

Christmas just outside it. 

The Beavers and the children, during 

their journey to the Stone Table, hear the 

noise of a sleigh and start fleeeing from 

it, thinking it was Jadis. They hide 

behind a big stone and then they realize 

it was Father Christmas’ sleigh. 

Father Christmas gives some gifts to the 

Beavers and then to the children in the 

following order: Peter, Susan and Lucy. 

Lastly, he gives them all five cups and 

saucers, a bowl of lump sugar, a jug of 

cream and a big teapot.  

Father Christmas gives some gifts only 

to the children and in the following 

order: Lucy, Susan and Peter. 

The White Witch meets a group of 

Narnians while they are eating a 

delicious meal given to them by Father 

Christmas. Then Jadis turns the whole 

group of animals into stone. 

The White Witch turns into stone a fox 

when Edmund reveals that Aslan in 

coming back and he is at the Stone 

Table. 

After the resurrection, Aslan, Lucy and 

Susan start playing together. 

After the resurrection, Aslan, Lucy and 

Susan immediately go toward the White 

Witch’s castle. 

The book focuses on Susan, Lucy and 

Aslan and the Beruna battle is not 

mentioned until it is almost finished. 

The Beruna battle is the most important 

part of the movie. 

Once the Pevensies come back to the 

real world, they go to Professor Kirke 

and tell him the whole adventure. 

Once the Pevensies come back to the 

real world, they meet Professor Kirke 

while he is entering the room where the 

magical wardrobe is and they decide to 

tell him the adventure. 
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V. CONCLUSION 
 

At this point of the work, it is possible to draw a general conclusion from the 

written chapters. 

Analyzing the main aspects of Lewis’ life, such as his maternal loss and religious 

conversion, it is clear how the author was inspired. In fact, his works consider 

religion, pains and imagination. 

After having focused on the plots and observations of the entire Narnia cycle, we 

noticed how The Chronicles of Narnia are the narration of the main Biblical events 

(the Creation, the Salvation, the Resurrection, the Last Judgment and the 

Apocalypse) and how the characters are linked to a person described in the Bible 

itself (they seem to be the Apostles that try to improve the life in Narnia thanks to 

Aslan’s teachings). 

In particular, analyzing The Lion, the Witch and the Wardrobe, the religious 

aspect is more evident. Thanks to the fact that it was the first book which was 

adapted to film, The Chronicles of Narnia have been revalued by those who already 

knew them, and they have been taken into consideration for the first time by many 

people who did not know them.  

It is clear that Lewis has drawn upon a wide range of traditions while describing 

the world of Narnia. Lewis wanted to guide the reader through the knowledge of 

reality and of innerself. He is inspired by his personal religious conversion and this is 

the reason why he tries to bring people closer to religion. 

Substantially, The Chronicles of Narnia can be considered as parables that show 

how Christianity and the pursuit of love and happiness are the main objectives. 

What we read as children is perhaps the most important reading we ever 

encounter but Lewis’ target also includes adults. The author suggests, as the Gospel 

says, to become again children: curious, naïve and pure.  

Finally, I would like to conclude with a quote by Lewis which, in my opinion, is 

the key to understanding imagination: ―Once you were a child. Once you knew what 

inquiry was for. There was a time when you asked questions because you wanted 

answers, and were glad when you had found them. Become that child again: even 

now‖.  
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I. BREVE INTRODUCCIÓN 
 

 

El siguiente trabajo nace con el objetivo de 

profundizar en algunos aspectos relacionados con la 

fundamental obra maestra El León, la Bruja y el 

Ropero escrita por Clive Staples Lewis. 

En particular se ha decidido tomar en 

consideración esta obra porque, aunque forma parte 

de un ciclo de 7 libros titulado Las Crónicas de 

Narnia, fue el primer libro en ser adaptado para una 

versión cinematográfica y, gracias a la película, ha 

empezado a ser conocido en todo el mundo. 

La elección de este argumento nace de una 

reflexión sobre la importancia que tienen los cuentos que se leen durante la infancia. 

Sin embargo, este libro también sigue cautivando a los adultos, que intentan 

interpretar el cuento desde un punto de vista más simbólico. 

Antes que nada, se analizarán las etapas más importantes de la vida de C. S. 

Lewis para llegar a entender cómo sus experiencias personales le inspiraron mientras 

escribía.  

Además, se examinará la obra El León, la Bruja y el Ropero con sus paralelismos 

bíblicos y su adaptación cinematográfica.  

Se continuará con el análisis de las diferencias traductivas que existen entre el 

libro original en inglés y la versión en castellano publicada en el año 2000 por la 

editorial chilena Andrés Bello.   
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II. CLIVE STAPLES LEWIS 
 

 

II.1 Infancia 
 

Clive Staples Lewis nació en Belfast (Irlanda) el 

29 de noviembre de 1898. Era el segundo hijo de una 

familia protestante, Albert James Lewis, un abogado, 

y  su esposa Flora Hamilton. 

Cuando Clive tenía sólo cuatro años, dijo a sus 

padres y amigos que prefería el nombre de su perro al 

suyo y por esta razón todo el mundo lo empezó a 

llamar Jack. 

Durante la infancia de Lewis, además de sus 

padres, también su niñera Lizzie Endicott y su 

hermano mayor Warren Lewis fueron muy importantes. Lizzie les contaba siempre a 

los hermanos numerosas historias y Clive fue interesándose en los cuentos de hadas, 

mitos irlandeses y leyendas. 

Warren, o como lo llamaba Clive “Warnie”, era su hermano mayor, su mejor 

amigo, su cómplice y biógrafo. Todo lo hacían juntos, incluso crearon el mundo 

imaginario de “Boxen”, poblado de animales fantásticos. 

En 1905, la familia Lewis se trasladó a una casa llamada “Little Lea” en las 

afueras de la ciudad, que estimuló la curiosidad de los hermanos gracias a sus 

espacios perfectos para las exploraciones. 

 

 

II.2 Adolescencia, Oxford y la guerra 
 

En 1908 su madre falleció a causa de un cáncer y Clive, de apenas 10 años, sufrió 

mucho. El padre alzó una especie de barrera entre sus hijos y él, y decidió internarlos 

en un colegio de Inglaterra. Durante estos años de estudio, Lewis abandonó la fe 

cristiana y se declaró ateo.  
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Clive cambió muchas veces de colegio y fue alumno de 

diferentes tutores, entre ellos William Thompson 

Kirkpatrick, un profesor duro y ateo, que además de haber 

influido en la mentalidad de Clive, lo ayudó a entrar en la 

Universidad de Oxford donde, en 1917, empezó sus 

estudios. Al poco tiempo se vio obligado a interrumpirlos a 

causa del estallido de la Primera Guerra Mundial. Se cree 

que se alistó como voluntario pero, al ser herido, regresó a Oxford para continuar sus 

estudios. Durante la guerra conoció a Edward F. C. Moore, al que Lewis llamaba 

“Paddy”. Los dos compañeros de cuarto se prometieron que, quien hubiera 

sobrevivido, habría tenido que vivir con la familia del amigo y así fue; Lewis vivió 

con la madre y la hermana de Paddy. 

 

 

 

II.3 Su carrera universitaria y la conversión al Cristianismo 
 

Después de muchos años de estudio, se licenció en Literatura Griega y Latina, 

Filosofía e Historia Antigua, y Literatura Inglesa; en 1925 empezó a enseñar esta 

última asignatura en la Universidad de Oxford. Aquí fue donde conoció a John 

Ronald Reuel Tolkien (el autor del 

célebre libro El Señor de los Anillos), 

con quien fundó el Club de los Inklings 

junto a su hermano Warren, el hijo de 

Tolkien, Roger L. Green, Hugo Dyson, 

Charles Williams y Owen Barfield. Sus 

miembros, unidos por su pasión por las 

Letras y su cristianismo, se reunían para discutir de literatura y filosofía. 

Antes de su conversión al Cristianismo, Lewis se había declarado agnóstico y en 

su autobiografía explicaba el proceso de su acercamiento a Dios: con sus compañeros 

discutían de religión y los autores del Club lo acercaron al Cristianismo; en 1931 se 

convirtió y se unió a la Iglesia de Inglaterra. Hasta 1963, año en el que murió, Clive 

dedicó su vida y su producción literaria a la fe cristiana. 
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II.4 Joy Davidman Gresham: el amor antes su fallecimiento 
 

En 1952 Lewis conoció a la poetisa estadounidense 

Joy Davidman Gresham y ello mejoró considerablemente 

su vida. Joy vivía en Nueva York, estaba casada y tenía 

dos hijos. Cuando se dio cuenta de que su matrimonio 

estaba atravesando una crisis, decidió ir a Inglaterra para 

encontrar a Lewis, el autor con quien había mantenido 

una densa correspondencia. Finalmente Joy se divorció, 

volvió a Inglaterra con sus hijos y, en 1956, se casó con 

Lewis.  

En 1954 Clive fue profesor de Literatura Medieval y Renacimiento Inglés en la 

Universidad de Cambridge y en 1960 Joy falleció a causa de cáncer de huesos. El 22 

de noviembre de 1963, Lewis moría debido a una insuficiencia renal, justo una 

semana antes de su cumpleaños. La casualidad quiso que ese mismo día el presidente 

John F. Kennedy fuera asesinado y por esta razón los medios de comunicación no 

dieron relevancia a la muerte del autor, cuyas obras siguen viviendo en el corazón de 

millones de lectores en todo el mundo. 

 

 

 

II.5 Las obras más famosas 
 

Las obras de Lewis más conocidas en el mundo son: 

 El problema del dolor (1940); 

 Cartas del diablo a su sobrino  (1942);  

 Trilogía cósmica, que incluye tres novelas de ciencia-ficción escritas entre 

1938 y 1945: Más allá del planeta silencioso, Perelandra. Un viaje a 

Venus y Esta horrible fortaleza; 

 Los milagros, terminado en 1945 y publicado sólo en 1947;  

 Las Crónicas de Narnia, que incluye siete novelas de fantasía escritas 

entre 1950 y 1956; 

 Cautivado por la alegría, autobiografía de Lewis publicada en 1955. 
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III. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROPERO 
 

 

El León, la Bruja y el Ropero es una de las siete 

novelas que componen la obra Las Crónicas de 

Narnia. Fue la primera en ser publicada (1950) pero, 

según el orden cronológico de la historia, sería la 

segunda tras El sobrino del mago (1955) y antes de El 

caballo y su niño (1954), El Príncipe Caspian (1951), 

La travesía del Viajero del Alba (1952), La silla de 

plata (1953) y La última batalla (1956). El ciclo de 

Narnia narra las aventuras de un grupo de niños en la 

mágica tierra de Narnia, habitada por criaturas 

fantásticas y animales que hablan y que intentan 

vencer al mal. Aunque cada libro tiene su propia historia, la trama es la misma para 

todos: la crónica de la tierra de Narnia, desde su Creación hasta el Juicio Final. 

Durante la lectura se percibe el propósito de Lewis: reescribir de manera más 

sencilla y en clave fantástica, una especie de Biblia para niños (tras su conversión). 

En el primer libro (según el orden antes citado) se narra la Creación de Narnia (el 

león Aslan es su creador) y del pecado original (Lewis escribe una aventura muy 

parecida a la del Edén y el fruto prohibido); el tercer libro nos cuenta de cómo el bien 

derrota al mal y de Aslan que, como si fuera Dios, juzga a los individuos. En El 

Príncipe Caspian se habla de la fe de las personas y de cómo éstas se sacrifican en 

nombre de Aslan (Dios); finalmente hay una batalla cerca de un río que nos recuerda 

al pasaje bíblico del Mar Rojo. En La travesía del Viajero del Alba, Aslan se muestra 

como un Cordero (Lewis alude a la imagen de Jesús, el Cordero de Dios). En el 

penúltimo libro se habla del País de Aslan, que está descrito como el Paraíso. Por 

último, en La última batalla, Lewis se refiere a la llegada del Anticristo y también al 

Juicio Final con el que Aslan, al igual que Dios, elige a las personas que pueden 

entrar en su País (el Paraíso) y aquellas que no pueden hacerlo van al Infierno. 

Analizando el libro de El León, la Bruja y el Ropero es sencillo captar algunos de 

los temas que Lewis más apreciaba. 
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III.1 Trama 
 

El León, la Bruja y el Ropero cuenta la historia de 

los cuatro hermanos Pevensie, Pedro, Susana, 

Edmundo y Lucía que, durante la Segunda Guerra 

Mundial, han sido enviados por su madre a vivir en la 

casa de campo de un profesor a las afueras de Londres, 

para ponerlos a salvo de los bombardeos.  

Mientras exploran la casa, Lucía se introduce en un 

enorme ropero mágico que será la puerta de acceso 

hacia una tierra llamada Narnia donde, la niña encuentra a un fauno (el señor 

Tumnus) que la invita a su cueva para tomar un té. Luego el fauno le explica a Lucía 

que debe llevarla a encontrar a la Bruja Blanca, la Reina de Narnia desde hace 100 

años, que mantiene a todo el mundo bajo su control. Debido a sus poderes mágicos, 

en Narnia es siempre invierno, pero nunca llega la Navidad.  

Finalmente el fauno libera a Lucía que, cuando regresa al mundo real a través del 

ropero, cuenta a sus hermanos lo que le ha sucedido pero ninguno de ellos la cree. 

Pocos días después, mientras los hermanos están jugando al escondite, Lucía 

vuelve al ropero pero, esta vez, Edmundo la sigue, descubriendo así Narnia. Mientras 

Lucía está en la casa de su amigo fauno, Edmundo encuentra a la Bruja Blanca, la 

cual empieza a preguntarle todo sobre sus hermanos. La Bruja seduce a Edmundo 

ofreciéndole golosinas y diciéndole que él podría convertirse en Rey de Narnia si le 

trae a sus hermanos. La Bruja Blanca se va y Edmundo encuentra a Lucía; tras haber 

cruzado la puerta del ropero, la niña les dice a sus hermanos mayores que también 

Edmundo ha estado en Narnia, pero éste lo niega todo.  

Tras unos días, los cuatro hermanos tienen que esconderse en el ropero para no 

cruzarse con los turistas que están visitando la casa y, una vez en Narnia, deciden ir a 

la casa del fauno, pero sólo encuentran un cartel que dice que el fauno ha sido 

arrestado por alta traición. Al salir de la cueva los hermanos encuentran un petirrojo 

que los lleva a la casa de los castores; éstos cuentan a los hermanos que el león 

Aslan, el creador de Narnia, es el verdadero rey y que les está esperando en la Mesa 

de Piedra. Además les hablan de la profecía según la cual los malos tiempos acabarán 
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sólo si los tronos del palacio de Cair 

Paravel serán ocupados por 2 hijas de Eva 

y 2 hijos de Adán.  

Sin decir nada, Edmundo se va al 

palacio de la Bruja Blanca pero cuando 

todo el mundo se percata de esto, huye 

hacia la Mesa de Piedra. Tras haber 

encontrado a Papá Noel que les entrega algunos regalos a los hermanos y a los 

castores, llegan a su destino, donde están Aslan y los seres buenos.  

Tras algunas aventuras (Pedro rescata a Susana matando uno de los lobos de la 

Bruja Blanca y los narnianos salvan a Edmundo de la Bruja), Aslan decide 

sacrificarse en lugar de Edmundo para salvarlo. De hecho, la Bruja había tenido una 

charla con el león recordándole que, según lo que dice la Magia Profunda, los 

traidores le pertenecen a ella. 

Por la noche, Lucía y Susana acompañan a Aslan hasta que llegan a la Mesa de 

Piedra, donde la Bruja Blanca mata al león. Éste resucita y con las hermanas van al 

palacio de la Bruja Blanca, donde Aslan sopla sobre todas las estatuas (las criaturas 

de Narnia convertidas en piedra por la 

Bruja) y les devuelve la vida. Rápidamente 

se marchan hasta el lugar donde se 

desarrolla la gran batalla entre el ejército 

de la Bruja y el de Aslan. Por último, el 

león mata a la Bruja y la guerra termina: 

Narnia está a salvo. 

Los cuatro niños se sientan en los tronos de Cair Paravel y, tras años de reinado 

en el que todos crecen, mientras están de caza encuentran la puerta de un ropero en 

medio del bosque y deciden cruzarla: de nuevo vuelven a ser niños y se encuentran 

en el mismo cuarto en que la aventura comenzó.  
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III.2 Protagonistas 
 

 Antes de analizar los aspectos más curiosos de esta novela, es importante resumir 

las características de los cuatro hermanos protagonistas: 

 

Lucía. Tiene 8-9 años, es muy sincera y valiente. Nunca pierde la fe y esta es la 

razón por la cual se considera una especie de guía para los hermanos. 

 

Edmundo. Es mayor que Lucía, es travieso, egoísta y arrogante. Es un personaje 

que recuerda a Judas porque, como él, es un traidor. Por haber cedido a las 

tentaciones de la Bruja Blanca pone en peligro la vida de sus hermanos. Así como 

Jesús se sacrificó por los hombres, también el león Aslan se sacrifica por Edmundo. 

Después de la experiencia en Narnia, Edmundo se convierte en una persona sabia y 

sincera. Lewis subraya la naturaleza pecaminosa del hombre a través de la figura de 

Edmundo y su ambición de poder. 

 

Susana. Es mayor que Edmundo y es muy protectora con sus hermanos. Tiene un 

carácter pacifista y amable. 

 

Pedro. Es el hermano mayor y, gracias a su comportamiento y espíritu de 

aventura, es el líder del grupo. Si en la Biblia, Jesús elige a Pedro, sobre quien funda 

la Iglesia Católica, en la obra de Lewis, Aslan elige a Pedro que será el Sumo 

Monarca de Narnia. 

Pedro sabe reconocer sus propios errores y, aunque es generoso y leal, es también 

estricto cuando se enfada con alguien. Demuestra ser valiente, especialmente durante 

la batalla contra la Bruja Blanca. 
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III.3 El ropero y Narnia 
 

Se trata de una novela que cautiva tanto a niños como a 

adultos, aunque estos últimos, durante la lectura, tiendan a 

aplicar el simbolismo. 

Analizando la obra, es fácil notar como Lewis ha ido 

incorporando fragmentos de su vida personal, de mitos y 

de eventos bíblicos. 

La novela comienza cuando los cuatro hermanos son 

evacuados de Londres durante la II Guerra Mundial y se 

van a vivir a la casa de un profesor. En ese mismo periodo, Clive en cartas escritas a 

su hermano Warren, le decía que cuatro niños se habían refugiado en su casa y que 

uno de ellos era una niña que siempre abría el ropero de Lewis para fisgonear en su 

interior. Es probable que el autor haya utilizado a esa niña para crear el personaje de 

Lucía. El ropero de Lewis lo había hecho a mano su abuelo y actualmente se 

conserva en el Museo Marion E. Wade Center, en Illinois. 

 

Otra curiosidad es el nombre de la tierra 

imaginaria descrita por Lewis: Narnia. ¿Existe 

esa tierra? En realidad, sí y es el centro 

geográfico de Italia. En la región de Umbría hay 

una localidad a medio camino entre Roma, la 

capital, y la ciudad de Asís: Narni. Esta antigua 

ciudad fue colonizada por los Romanos en el año 

299 a.C., con el nombre latino de Narnia. No se 

sabe con precisión cuándo Narnia se transformó en Narni pero es posible que haya 

sido un proceso gradual que inició en el siglo XIII y concluyó aproximadamente en 

el XIX. 

Cuenta la tradición que Lewis encontró la ciudad en un atlas cuando era niño y 

que subrayó el nombre porque le gustaba su sonido. Aunque no conocía la estructura 

de Narni, hay muchas semejanzas entre su mundo mágico y el mundo real, como por 

ejemplo: 
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 La piedra sacrificial donde Aslan muere y resurge es parecida a la antigua 

piedra sacrificial de Narnia. 

 El símbolo de Narni es el grifo (una criatura mitológica, cuya parte 

superior del cuerpo es un águila y la inferior un león) y parece que el 

escudo de Pedro copia el emblema de dicha ciudad italiana. 

 En 1930 se descubrió un león de piedra en Narni, cuyo aspecto no es 

fiero sino inocuo y amable como lo es Aslan. 

 También los alrededores de Narni se parecen a los paisajes que Lewis 

recreó para las tierras de Narnia: valles, cascadas, bosques, puentes de 

piedra, etc. 

 

 

 

III.4 Paralelismos bíblicos 
 

Es cierto que Lewis se inspiró en la Biblia al escribir estos cuentos. La primera 

señal se observa cuando a los hermanos se les llama hijos de Adán e hijas de Eva. 

La segunda señal es la presencia en Narnia de algunas criaturas que también se 

mencionan en la Biblia: el unicornio y los gigantes. El primero, es símbolo de pureza 

y, de hecho, es también el símbolo de Cristo, de su muerte y resurrección. Por su 

lado, los gigantes aparecen en cuatro pasajes de la Biblia: la lucha entre David y el 

gigante Goliat, la lucha entablada entre David y sus seguidores contra otros gigantes, 

antes del diluvio universal cuando éstos rodean la Tierra y, por último, en el pasaje 

en que los israelitas afirman que, al entrar en la Tierra Prometida, los vieron. 

Además, hay numerosas semejanzas entre el león Aslan y Jesucristo, por 

ejemplo: 

 Aslan es el creador de Narnia, hijo del gran Emperador Más Allá de los 

Mares, como Jesús es el hijo de Dios; 

 Aslan regresa a Narnia para vencer a la Bruja Blanca (una alegoría de 

Satanás) y salvar su tierra, como Jesús salvó a los seres humanos del 

pecado; 

 Aslan sacrifica su vida por los pecados de Edmundo al igual que Jesús 

murió por los seres humanos; 
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 Antes de morir, los enemigos de Aslan le 

cortan la melena, igual que fue rasgada la 

túnica de Jesús (ambos, melena y túnica, 

símbolo de dignidad); 

 Aslan tiene el poder de resucitar. Susana y 

Lucía son las primeras en ver a Aslan 

nada más haber resucitado; también Jesús 

murió y resucitó, y las dos Marías fueron 

las primeras que vieron la tumba vacía; 

 Aslan sopla sobre las criaturas de Narnia que han sido convertidas en piedra 

por la Bruja Blanca y todas vuelven a la vida; por otro lado, Jesús sopló 

sobre sus discípulos para darles el Espíritu Santo y la Biblia nos dice que 

Dios dio la vida a Adán con un soplo; 

 La batalla entre Aslan y la Bruja Blanca se parece mucho a la batalla que se 

anuncia en la Biblia entre los ejércitos de Dios y los de Satanás. 

 

En esta novela es muy interesante la presencia de Papá Noel. Muchos amigos de 

Lewis le dijeron que este personaje no tenía nada que ver con la historia narrada en el 

libro pero Lewis quería mostrar a Papá Noel desde otro punto de vista. De hecho, el 

autor adoraba la Navidad para poder celebrar el nacimiento de Jesús pero, al mismo 

tiempo, no lograba entender el consumismo. 

En El León, la Bruja y el Ropero también Papá Noel celebra la vuelta de Aslan y 

cuando encuentra a los hermanos y a los castores, les regala algunos objetos: una 

máquina de coser para la señora Castora, el dique terminado y reparado, con todas 

las goteras arregladas para el señor Castor, un escudo y una espada para Pedro. Para 

Susana un arco, una aljaba llena de flechas y un cuerno mágico que podía utilizar 

para pedir ayuda. Y para la pequeña Lucía una poción mágica capaz de curar a los 

heridos y una daga. A Edmundo no le da nada porque en ese momento estaba con la 

Bruja Blanca. Por último, Papá Noel sacó una bandeja con cinco tazas y sus platillos, 

una azucarera, una jarrita de nata y una tetera para los hermanos y los castores. 
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Está claro que el personaje de Papá Noel no está descrito como es habitual y es 

una alegoría del Espíritu Santo; de hecho, no regala juguetes sino herramientas que 

los niños utilizan para derrotar a la Bruja Blanca, es decir a la encarnación del mal.   

 

 

 

III.5 Adaptación cinematográfica 
 

Las Crónicas de Narnia - El León, la Bruja y el 

Ropero (en Hispanoamérica) o Las Crónicas de 

Narnia - El León, la Bruja y el Armario (en 

España) es una película del año 2005, dirigida por 

el neozelandés Andrew Adamson (famoso también 

por haber dirigido las dos películas de Shrek) y 

producida por la Walden Media y la Walt Disney 

Pictures, y distribuida por la 20th Century Fox y la 

Walt Disney Pictures. 

La mayoría de las escenas se rodaron en Nueva 

Zelanda y en la República Checa y, de hecho, la 

ambientación y el colorido de las imágenes son lo que tienen mayor impacto en el 

espectador: paisajes nevados y verdes, montañas imponentes y una playa paradisíaca. 

La película fue un éxito de taquilla (más de 745 millones de dólares) y contribuyó 

a aumentar el conocimiento de la obra de Lewis a nivel internacional. Además, ganó 

el Premio Óscar al Mejor Maquillaje. De hecho, el filme ha sido muy apreciado por 

los efectos especiales, la estética de las imágenes y la originalidad de los personajes. 

Si se ve la película basada en la novela después de haberla leído, se aprecian 

notables diferencias pero aun así se puede considerar una fiel adaptación. Por razones 

de tiempo fue necesario eliminar o modificar algunos episodios. He aquí las 

diferencias principales:  
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LIBRO PELÍCULA 

Los nombres de los niños son la 

traducción de los nombres originales en 

inglés: Pedro, Susana, Edmundo y Lucía.  

En la película se utilizan los nombres 

ingleses de los hermanos: Peter, Susan, 

Edmund y Lucy. 

El bombardeo inicial sobre Londres sólo 

se menciona. 

En las primeras escenas sólo se ven a los 

hermanos escondiéndose el sótano para 

escapar de los bombardeos. 

El profesor acoge en su casa a los 

hermanos y al día siguiente desayunan 

todos juntos. 

El ama de llaves va a la estación adonde 

los hermanos llegan con el tren y les dice 

que no tienen que molestar al profesor.  

Mientras Lucía explora la casa con sus 

hermanos, entra por primera vez en el 

ropero (en Narnia es de noche). 

Mientras Lucía juega al escondite con 

sus hermanos entra por primera vez en el 

ropero (en Narnia es de día). 

El fauno pregunta a Lucía si puede 

conservar el pañuelo que ella le había 

prestado para secarse las lágrimas. 

El fauno devuelve el pañuelo a Lucía 

pero ella le dice que puede quedarse con 

él.  

La segunda vez que Lucía visita Narnia  

(la primera para Edmundo) es mientras 

los hermanos están jugando al escondite. 

La segunda vez que Lucía entra en el 

ropero (la primera para Edmundo) es por 

la noche mientras todos duermen. 

Mientras juegan al escondite, a Susana le 

toca ser la primera en buscar.  

Mientras juegan al escondite, a Pedro le 

toca ser el primero en buscar. 

Susana y Pedro hablan con el profesor 

sobre lo que cuenta Lucía de Narnia; 

este los hace razonar y les dice que quizá 

sea verdad pero, al final, dice que todo el 

mundo tiene que pensar en sus cosas. 

Durante un tiempo no vuelven a  hablar 

de Narnia. 

Susana y Pedro tienen que hablar con el 

profesor sobre Lucía cuando se 

encuentran con él en el pasillo de la 

casa. El profesor los hace razonar y les 

dice que puede ser verdad. 

Los cuatro hermanos entran en el ropero 

porque oyen al ama de llaves que se 

acerca con los turistas que visitan la 

casa.  

Los cuatro hermanos entran en el ropero 

para esconderse del ama de llaves, tras 

haber roto una ventana jugando con una 

pelota. 

 

 



 

115 
 

La Bruja Blanca tiene una piel blanca 

como la nieve, el pelo negro y lleva una 

corona dorada. 

La Bruja Blanca tiene una piel normal, el 

pelo castaño claro y lleva una corona de 

hielo. 

Un petirrojo acompaña a los hermanos al 

lugar donde se encuentra el señor Castor. 

El señor Castor se encuentra ya fuera de 

la casa del señor Tumnus y encuentra a 

los hermanos. 

El dique de los castores no se encuentra 

al lado de su casa. 

El dique de los castores se encuentra 

justo al lado de su casa. 

Los hermanos ayudan a los castores con 

el almuerzo: pescan y ponen la mesa. 
Los hermanos se sientan y comen. 

Los castores y los hermanos huyen de la 

casa antes de que lleguen dos lobos, ya 

que entienden que Edmundo se ha ido al 

palacio de la Bruja Blanca. 

Los castores y los hermanos huyen de la 

casa a través de un túnel para salvarse de 

la manada de lobos que quiere matarlos. 

Cuando Edmundo entra en el palacio de 

la Bruja, nota la estatua del señor 

Tumnus que ella ha convertido en piedra 

con su vara. 

Edmundo y el señor Tumnus están en 

dos celdas, una al lado de la otra. 

Los castores y los hermanos, durante el 

viaje hacia la Mesa de Piedra, se 

refugian en una cueva y al día siguiente 

encuentran a Papá Noel. 

Durante el viaje hacia la Mesa de Piedra 

los castores y los hermanos oyen un 

trineo y huyen pensando que es la Bruja. 

Se esconden tras una roca y sólo después 

descubren que se trata de Papá Noel. 

Papá Noel regala una máquina de coser a 

la señora Castora, el dique terminado y 

reparado al señor Castor; un escudo y 

una espada a Pedro; un arco, una aljaba 

llena de flechas y un cuerno mágico a 

Susana; una poción mágica y una daga a 

Lucía. Además les regala una bandeja 

con tazas y platos, un azucarero, una 

jarrita de nata y una tetera. 

Papá Noel entrega los regalos sólo a los 

tres hermanos y en este orden: Lucía, 

Susana y Pedro. 

No aparece un río helado. 
La escena del río helado no se halla en el 

libro. 
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La Bruja Blanca encuentra a un grupo de 

animales mientras meriendan con lo que 

Papá Noel les ha regalado. Cuando se lo 

explican a la Bruja, ella les convierte en 

piedra. 

Edmundo revela a la Bruja que Aslan 

está regresando a Narnia y ella convierte 

en piedra al Zorro que estaba allí. 

Aslan tiene una voz profunda, vigorosa e 

imponente. 

La voz de Aslan es aguda y 

desagradable. 

Aslan dice a Pedro que tiene que guiar la 

batalla contra el mal. 

Lucía envía a las dríades para informar a 

Pedro y Edmundo de la muerte de Aslan. 

Pedro será el jefe del ejército. 

Tras la muerte de Aslan, Lucía y Susana 

van a pasear pero oyen el fragor 

producido por la Mesa de Piedra que se 

ha roto: Aslan ha resucitado. 

Tras la muerte de Aslan, Lucía y Susana 

quieren volver al campamento donde 

están sus hermanos pero, al darse la 

vuelta, oyen el fragor de la Mesa de 

Piedra que se está rompiendo: Aslan ha 

resucitado. 

Aslan resucita y empieza a jugar con las 

hermanas. 

Aslan resucita y junto con las hermanas, 

van enseguida al palacio de la Bruja 

Blanca. 

Aslan y las dos hermanas inspeccionan 

el palacio y el león devuelve la vida a los 

seres convertidos en estatuas. El Gigante 

Rumblebuffin rompe la verja para que 

todo el mundo salga del palacio de la 

Bruja. 

Aslan y las dos hermanas entran en el 

patio del palacio de la Bruja donde se 

encuentran todos los seres petrificados y 

Aslan les devuelve la vida. Todo el 

mundo sale del palacio y va hacia el 

lugar de la batalla. 

El episodio clave del final es cuando 

Susana, Lucía y Aslan organizan un 

ejército con los seres que han recuperado 

la vida. 

La batalla final es la escena más 

importante de la película. 

Tras la batalla, todo el mundo va hacia el 

palacio de Cair Paravel. Los cuatro 

hermanos son coronados reyes y reinas 

de Narnia y reciben un apelativo: Pedro 

el Magnífico, Susana la Dulce, Edmundo 

el Justo y Lucía la Valiente. 

Después de la coronación, los cuatro 

hermanos reciben los siguientes nombres 

(en el orden de la película): Lucy la 

Valiente, Edmund el Justo, Susan la 

Benévola y Peter el Magnífico. 
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Durante los festejos en el palacio de Cair 

Paravel, Aslan se escabulle calladamente 

y cuando los hermanos se dan cuenta de 

que se ha ido, se acuerdan de lo que el 

Castor les había dicho: “Él estará yendo 

y viniendo”. 

Durante los festejos en el palacio de Cair 

Paravel, Lucía se asoma al balcón y ve 

que Aslan se está alejando. El señor 

Tumnus se acerca a Lucía y le dice: 

“Tranquila, volveremos a verlo, un día lo 

veréis y al siguiente  ya no”. 

Cuando regresan al mundo real, los 

hermanos van a contarle la historia al 

profesor.  

Cuando regresan al mundo real, los 

hermanos encuentran al profesor cuando 

entra en el cuarto y deciden contarle las 

aventuras. 
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IV. ANÁLISIS TRADUCTIVO 
 

 

 

Un aspecto muy interesante es el puramente traductivo. Al analizar los primeros 

tres capítulos del libro El León, la Bruja y el Ropero se aprecian las numerosas 

diferencias entre el original en inglés y la traducción en español realizada por 

Margarita Valdés E. para la Editorial Andrés Bello. 

A continuación se indican los pasos que, a título personal, merecerían una 

traducción diferente con el fin de que no se perdiera el sentido original y poder 

recrear las mismas imágenes transmitidas por Lewis. 

 

INGLÉS ESPAÑOL CONSIDERACIONES 

Cap. 1 

pág. 111 

[…] ten miles from the 

nearest railway station and 

two miles from the nearest 

office. 

Cap. 1 

pág. 107 

[...] a diez millas de la 

estación más cercana y a 

dos millas del correo más 

próximo. 

En los países de habla 

hispana solo se utiliza el 

sistema métrico decimal. 

En esta frase las millas 

podrían convertirse en 

kilómetros (16 kilómetros 

y unos 3,200 kilómetros).  

págs. 111-112 

“[…] who are you to say 

when I’m to go to bed? 

Go to bed yourself.” 

pág. 108 

“¿Quién eres para venir a 

decirme cuándo tengo que 

ir a la cama? ¡Eres tú 

quien debe irse a acostar! 

La repetición presente en 

el texto inglés conviene 

mantenerla para destacar 

que quien habla es 

Edmundo (un polémico 

niño de diez años). 
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pág. 112 

[…] all those long 

passages and rows of 

doors leading into empty 

rooms [...] 

pág. 108 

[…] todos esos pasillos, 

escaleras y rincones [...] 

La descripción original 

desaparece.  

En la traducción no hay 

hileras de puertas, ni 

habitaciones vacías. 

pág. 112 

[…] and there they found 

a suit of armour; and after 

that was a room all hung 

with green, with a harp in 

one corner; and then came 

three steps down and five 

steps up, and then a kind 

of little upstairs hall and a 

door that led out on to a 

balcony, and then a whole 

series of rooms that led 

into each other and where 

lined with books […] 

pág. 108 

 […] en la que 

encontraron una 

armadura. Después 

pasaron a otra 

completamente cubierta 

por un tapiz verde y en la 

que había un arpa 

arrinconada. Tres 

peldaños más abajo y 

cinco hacia arriba los 

llevaron hasta un pequeño 

zaguán. Desde ahí 

entraron en una serie de 

habitaciones que 

desembocan unas en otras. 

Todas tenían estanterías 

repletas de libros [...] 

La idea de los ambientes 

que se van sucediendo se 

ha perdido. En inglés esta 

idea nace gracias al uso 

reiterado de la conjunción 

and. 

Se altera la decoración 

(aparece un tapiz y una 

estantería) y la existencia 

de los ambientes (un 

rellano se transforma en 

un zaguán, desaparece un 

balcón). 

El arpa inglesa está en un 

rincón, no abandonada, 

como sucede en la versión 

traducida al utilizar el 

término “arrinconada”.  

pág. 112 

[…] were lined with 

books – most of them very 

old books and some 

bigger than a Bible in a 

Church.  

pág. 109 

[...] libros, la mayoría 

muy antiguos y algunos 

tan grandes como la 

Biblia de una iglesia. 

Bigger than es una 

comparativa de 

superioridad y no, como 

se lee en la traducción, de 

igualdad. 

pág. 113 

There was nothing else in 

the room at all except a 

dead bluebottle on the 

window-sill.  

pág. 109 

Allí no encontraron nada 

más, excepto una botella 

azul en la repisa de la 

ventana. 

Bluebottle puede ser una 

flor y una mosca. La 

traductora, quizá por la 

dudosa elección, ha 

elegido la traducción 

literal: “botella azul”. 
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pág. 114 

[…] with a short pointed 

beard and curly hair, […] 

pág. 110 

[…] tenía una barba 

rizada […] 

Lewis era muy cuidadoso 

con sus descripciones. En 

la versión chilena, no solo 

desaparece el cabello 

rizado, sino que la perilla 

(short pointed beard) se 

describe como rizada 

aunque en inglés no se 

especifica pero sí se dice 

que es puntiaguda, detalle 

este que se ha perdido en 

la traducción. 

Cap. 2 

pág. 115 

But the Faun was […] 

Cap. 2 

pág. 111 

Pero el Fauno […] 

 Los nombres de las 

criaturas de Narnia se 

escriben con mayúscula, 

aunque no sean nombres 

propios. El Señor Tumnus 

es un fauno que en la 

edición chilena algunas 

veces se escribe con 

mayúscula y otras no.  

pág. 117 

“Oh, Mr Tumnus – I’m so 

sorry to stop you, and I do 

love that tune - but really, 

I must go home. […]” 

pág. 113 

“Señor Tumnus, siento 

interrumpirlo, pero tengo 

que irme a casa. [...]” 

Lucía es una niña muy 

educada y en inglés se 

subraya este rasgo así 

como en castellano pero 

en esta versión se ha 

perdido el comentario de 

Lucía sobre cuánto le 

gustaba la melodía. 

pág. 119 

[…] said the Faun, “and – 

c-can you ever forgive me 

for what I meant to do?” 

pág.115 

[…] dijo el señor 

Tumnus-. ¿Podrás 

perdonarme alguna vez 

por lo que intenté hacer? 

Lewis intentó reproducir 

las emociones de los 

personajes (en este caso el 

tartamudeo causado por el 

sollozo). En la versión 

castellana se ha perdido el 

llanto y por ello la 

dificultad del fauno al 

hablar. 

 

 



 

121 
 

pág. 119 

And presently instead of 

rough branches brushing 

past her she felt coats, and 

instead of crunching snow 

under her feet she felt 

wooden boards, […] 

pág. 115 

Esta vez, en lugar de 

sentir el roce de ásperas 

ramas en su rostro y la 

nieve crujiente bajo sus 

pies, palpó los tablones 

[...] 

En la descripción chilena, 

se pierde la sensación que 

Lucía nota al entrar en el 

armario y sentir el roce de 

los abrigos; además, para 

describir el contacto de 

los pies con las tablas se 

usa un verbo de 

percepción física limitado 

al tacto: “palpar”. 

Cap. 3 

pág. 121 

[…] bathing, fishing, 

climbing trees, and lying 

in the heather. 

Cap. 3 

pág. 117 

[...] se bañaban, pescaban, 

se subían a los árboles, 

descubrían nidos de 

pájaros y se tendían a la 

sombra. 

En la descripción de las 

actividades infantiles en 

ningún momento se dice 

que los niños “descubren 

nidos de pájaros” ni 

especifica si se tienden al 

sol o “a la sombra”. Con 

la misma licencia poética 

en la versión chilena se ha 

eliminado el brezo. 

pág. 123 

The reindeer were about 

the size of Shetland 

ponies [...] 

pág.119 

El tamaño de los renos era 

como el de los ponies de 

Shetland [...] 

La traductora ha usado la 

palabra inglesa “ponies” 

en cursiva, como obligaba 

una vieja regla 

ortográfica. Actualmente 

existe la palabra española 

poni/ponis resultado de la 

transcripción fonética del 

inglés. 

pág. 123 

“I’m – I’m – my name’s 

Edmund”, said Edmund 

rather awkwardly. He did 

not like the way she 

looked at him. 

pág. 119 

“Soy… soy…, mi nombre 

es Edmundo” dijo el niño 

con timidez. 

La eliminación de la frase 

He did not like the way 

she looked at him, no solo 

impide que el lector se 

forme una imagen mental 

de la escena sino que la 

viva como la vive el 

protagonista. 
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En general, analizando sólo 

los tres primeros capítulos se 

aprecia la eliminación de 

frases, omisión de adjetivos o 

nombres que describen una 

situación o un paisaje (justo lo 

contrario de lo que Lewis 

hacía) o generalización de un concepto (traducir robin como banalmente “pájaro” y 

no como “petirrojo”) son muy frecuentes, por no decir demasiado. 

Además, al traducir, la puntuación debe respetar las normas ortográficas de cada 

lengua, sin embargo, por lo que concierne a la distribución del texto, hay que respetar 

el texto original. En el caso de la traducción analizada, no siempre se ha respetado 

esta norma traductiva.  
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V. CONCLUSIONES 
 

 

A este punto de la elaboración, es 

posible sacar algunas conclusiones 

generales en relación con el análisis 

realizado. 

Si observamos los principales 

aspectos de la vida de Lewis como son 

la muerte de la madre y su conversión, 

se deduce que el autor se inspiró en 

estos episodios de su vida privada para escribir sus obras, en particular el ciclo de 

Las Crónicas de Narnia, una serie de 7 libros para jóvenes, que narran los pasajes 

principales de la Biblia (la Creación, la Redención, la Resurrección, el Juicio Final y 

el Apocalipsis). 

El aspecto religioso es evidente sobre todo en El León, la Bruja y el Ropero 

cuyos paralelismos bíblicos guían al lector durante toda la novela. Su relevancia se 

puede atribuir a la adaptación cinematográfica que ha cautivado a niños y adultos que 

no la conocían.  

Además de las diferencias entre el libro y la película, se han analizado errores y 

diferencias traductivas entre el original en inglés y la versión chilena. Si alguien se 

siente atraído por los idiomas y quisiera profundizar en el conocimiento de la obra de 

Lewis, sería aconsejable que la leyera en su idioma original para poder así gozar de 

todos los matices de la obra. 
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