AslaN
il vero Re di Narnia, un grande leone dalla bella e folta
È
criniera capace di far rinascere le statue di pietra con il
suo soffio di vita.

ui è simbolo di colui che tutto può, che tutto comL
prende, che tutto salva, come annunciato nell’antica profezia del regno riportata sul libro delle Cronache di Narnia: “Il dolore sparirà quando Aslan
comparirà; al digrignare dei suoi denti fuggon tutti i
malviventi; quando romba il suo ruggito, gelo e inverno è ormai finito; se lui scuote la criniera, qui
ritorna primavera”.
anto imponente e capace di spaventare,
quanto buono e generoso.
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i offre alla Strega Bianca
Jadis che tiene sotto scacco il regno, in cambio della vita
di Edmund, prigioniero della strega per
aver tradito i suoi fratelli cedendo alle
sue lusinghe. Per lui nessuna vita può essere perduta, e tutti sono importanti, hanno diritto al perdono e hanno doni da
mettere in campo e non sprecare.

LucY
la più piccola dei fratelli, dolce e sensibile, ma
È
anche allegra, curiosa e cordiale. Di una simpatia contagiosa, per lei ogni creatura è una meraviglia da scoprire e il suo cuore è così puro da riuscire per prima a scoprire Narnia e la sua magia
e a maturare un rapporto privilegiato con Aslan,
verso il quale lei nutre una fiducia indiscussa.
ortatrice di speranza, le sarà affidato il
compito di guarire le persone in fin di vita
con una pozione magica.
tringe un profondo legame di amicizia con il fauno Tumnus che sarà il
suo primo amico e primo fedele suddito di Narnia.
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EdmunD
o immaginiamo frequentare le medie inferiori prima della
L
guerra che li aveva allontanati dall’Arizona e di finire a
Narnia per caso, entrando nell’armadio di cui parlava sua
sorella Lucy.
i lascia ingannare dalla perfida strega Jadis, la quale è molto
abile a conquistarlo, offrendogli gustose gelatine, e a illuderlo con la promessa di farlo diventare un grande re.
dmund, del resto, incontra la strega in una fase della
sua vita di ribellione e contrasto con la famiglia e i fratelli, in particolare con suo fratello Peter, al quale non ama
sottomettersi ed obbedire. Ma nonostante gli scontri, vuole
loro bene. Infatti, non impiega molto a pentirsi di averli traditi e,
crescendo, acquisirà una maturità e una saggezza che saranno
di grande aiuto ai suoi fratelli regnanti.
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PeteR
eter è il fratello maggiore e per questo investito sia dai
P
genitori sia da se stesso della responsabilità dei fratelli
più piccoli. Sa che deve riportarli a casa tutti sani e salvi. Per
questo a volte il suo lato protettivo, nei confronti in particolare dei più piccoli, adombra un po’ la sua ilarità, facendolo
sembrare più burbero di quanto non sia.
ertamente è un ragazzo deciso, forte e coraggioso, talora un tantino impulsivo e per questo
imparerà nel tempo ad ascoltare i consigli dei
più prudenti Susan ed Edmund.
uttavia, per lui i suoi fratelli sono ciò che
ha di più prezioso e non esita un istante a perdonare e abbracciare suo fratello
Edmund, anche dopo il tradimento, disposto
a combattere strenuamente per salvargli la vita,
dotato della brillante spada dei re di Narnia.
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SusaN
ella, saggia, caparbia e gentile Susan è il ritratto della
B
figlia e della giovane sorella maggiore modello. Studiosa
e preparata, argomenta con proprietà e ragionevolezza nelle
discussioni e cerca di essere molto prudente e concreta portando i suoi fratelli a ragionare sulle conseguenze delle loro
azioni.
olto affezionata a Lucy, la sostiene e protegge, ponendo grande fiducia nel cuore buono e generoso
della piccola. A lei sarà affidato arco e frecce come arma
da battaglia e soprattutto il corno di Narnia, che serve per chiamare i soccorsi nei momenti di difficoltà.

M

i CastorI

L

i incontriamo qui attraverso il diario di
cronaca di Susan. E come lei li descrive rende bene l’idea della loro capacità di accogliere e di essere premurosi. In
particolare, il Signor Castoro ha questa grande capacità di leggere negli occhi e nei cuori
delle persone e sapeva già del tradimento e
del subbuglio interiore di Edmund prima ancora che lui scappasse dalla strega. Ma sapeva anche del cuore buono e gentile di tutti
e 4 i figli di Adamo.
il custode della storia e della profezia di
Narnia e la guida che condurrà i ragazzi ad incontrare Aslan e a prepararsi per la
riconquista di Narnia.

È

JadiS
si è autonominata regina di Narnia, senza averne
Jfidaadis
diritto e tenendo sotto scacco il regno con la sua permagia, per la quale vige sempre un inverno gelido,
come il suo cuore di ghiaccio, e non è mai Natale.
rasforma chi la contrasta e gli abitanti buoni in statue di pietra, souvenir per il suo castello e si avvale di
un esercito di lupi terrificanti come seguaci.
eme molto la profezia secondo la quale
4 figli di Adamo, 2 maschi e 2 femmine,
si riprenderanno il regno di Narnia riportandovi la primavera, per questo quando casualmente incontra Edmund aggirarsi sperduto nel regno per la prima volta, e capisce
che è uno dei quattro figli di Adamo, lo ammalia per fare in modo che lo aiuti inconsapevolmente a catturare anche i suoi fratelli.
a finirà con il perdere la battaglia finale e il regno stesso, perché sottovaluta
l’amore di Edmund per i suoi fratelli e il loro per
lui, l’unità e il coraggio degli abitanti di Narnia che
nascosti non attendevano altro che la profezia per
liberarsi della strega, e soprattutto sottovaluta Aslan
e la grande magia, supponendo che la paura sia più
potente della misericordia. Ma avrà il resto della sua
immortale vita imprigionata in un cubo di ghiaccio
per riflettere sulle sue errate convinzioni.
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TumnuS
impatico abitante di Narnia, dalle gambe e i corS
nini di capra e il busto umano, Tumnus è un esperto
dissimulatore. La strega pensava di averlo ingaggiato
affinché gli consegnasse eventuali estranei, soprattutto
se umani, pervenuti nel regno, e invece lui ha un cuore
tenero dalla parte degli abitanti di Narnia e soprattutto che non resiste al sorriso, alla dolcezza e alla
bontà della piccola Lucy, da cui è conquistato. Al
punto che la aiuta a fuggire e ritornare a casa prima
che la strega, o meglio le spie che ha disseminato in
tutto il regno, si accorgano della sua presenza.
orse temporeggia però un po’ troppo a
far rientrare Lucy, per il piacere di ospitarla nella sua buffa tana piena di libri e di
strane suppellettili. Infatti, alla fine qualcuno si accorge
di loro e lo riferisce a Jadis, che ovviamente punirà Tumnus per il suo comportamento, trasformandolo in una
statua di pietra.
lmeno fino a quando Aslan non lo risveglierà,
per sempre.
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