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E' in uscita in queste settimane Narnia e oltre: i romanzi di C. S. Lewis, del professor Thomas 

Howard, uno dei massimi esperti mondiali nella narrativa di Tolkien, T. S. Eliot e C. S. Lewis, di cui 
fu interlocutore ed amico. Egli stesso è stato definito il “C. S. Lewis d'America”, ed è oggi uno dei 
più amati e stimati scrittori e pensatori cattolici americani. La sua vasta produzione saggistica, che 
ha affrontato tra i più famosi autori della letteratura inglese, i grandi interrogativi circa la natura 
propria del cattolicesimo, lo spirito della liturgia, la struttura sacramentale dell'universo, il valore 
inestimabile dello “splendore quotidiano” della vita familiare, è da sempre caratterizzata da una 
prosa elegante, gentilmente ironica ma mai distaccata. Questo suo celebre saggio, edito in Italia da 
Marietti, è stato unanimamente accalamato come uno dei contributi fondamentali per la 
comprensione dell'opera del celebre autore delle Cronache di Narnia, di cui percorre capitolo per 
capitolo tutta la produzione romanzesca. 

Se ne proprone qui una anticipazione tratta dal capitolo dedicato appunto alle fiabe di 
Narnia, collocandole nel più ampio e fondamentale interrogativo sul compito reale di ogni opera 
d'arte. In cosa l'arte aiuta il cammino umano, e possono delle fiabe, dei racconti 
fantastici essere davvero una sfida per i  nostri occhi, il nostro intelletto, il nostro sguardo sulle 
cose? E se è davvero così, perchè? 

 
 
È possibile oggi giorno scrivere un poema epico? O un romanzo cavalleresco? Vale la 

pena provarci? È possibile oggi comporre un’opera lirica – una vera opera lirica – oppure si è 
trattato di un fenomeno del XVIII-XIX secolo, come il barocco o l’architettura georgiana? E 
che dire dei sonetti? E i ritratti e le nature morte? Sono ancora attuali? E i grandi soggetti che 
un tempo venivano trattati dai pittori – come l’Annunciazione? Tutte queste domande ci 
conducono sul delicato confine tra vita e arte. Una delle difficoltà che incontriamo a trovarci su 
questa linea di confine è decidere se l’arte – la poesia, le rappresentazioni teatrali, la pittura – 
debba semplicemente riflettere in maniera veritiera la nostra esperienza per come essa è, o 
invece possa continuare a parlarci di cose che forse abbiamo dimenticato. Un poeta, per 
esempio, deve mettere in parole le esperienze della sua generazione, utilizzando 
l’immaginazioneche gli è a portata di mano, oppure, a un certo punto, ha anche il compito di 
fare un cenno alla sua generazione e dire: «Ehi! Di qua! State andando nella direzione sbagliata. 
C’è tutto un mondo che avete dimenticato». 

Nel nostro secolo, la poesia di T.S. Eliot ne è un buon esempio. Nel suo Prufrock egli ha 
colto in pieno la noia e l’impotenza del secolo, resa in termini spaventosamente familiari: 
fognature, etere, maniche di camicia, cicche di sigaretta, e così via. Qui non ci sono trombe 
d’argento o eroi. Più tardi nella sua vita, egli si assunse l’incarico scoraggiante di provare a 
comunicare al proprio secolo argomenti di cui non soltanto questi era totalmente all’oscuro, ma 
che aveva perso la capacità anche solo di immaginarli – la santità, la felicità, e la Parola Eterna 
fatta Carne nel tempo. Eliot affrontò questi temi nei Quattro quatetti, non perché ritenesse che 
il suo pubblico ne avrebbe colto al volo la poesia con piacere, ma perché secondo lui il compito 
della sua poesia era simile a quello del profeta, ossia parlare di ciò che è vero, 
indipendentemente che ci sia qualcuno ad ascoltarlo o no. 

 Nei Quattro quartetti, Eliot comincia con delle immagini sperando che si sia in grado di 
riconoscerle – una porta che conduce a un roseto, dei bambini che giocano, una piscina vuota. 
Ma poco dopo egli ci allontana da queste cose familiari e pensa di doverci mostrare degli arazzi 
medievali e provare a suggerirci qualcosa cui non si sia già pensato, ossia alle corrispondenze 
tra i nostri sistemi linfatici e il movimento delle stelle. In altre parole, a una trama: un disegno 
cosmico o un arazzo – per così dire – oppure anche a un ballo, ove ogni cosa interviene a tempo 



perfetto con tutto il resto, e ne derivi un armonico intreccio di adorazione. 
Ma a questo punto siamo stati trascinati via dalle piscine vuote e altre verosimiglianze 

quotidiane, per essere bombardati dal tipo di cose con cui un Isaia, un s. Agostino o un Dante ci 
avrebbero potuto subissare. L’assurdo qui è che Eliot è un poeta del XX secolo e ci viene il 
sospetto che il suo sia un tentativo di sottrarsi alla dura realtà della vita moderna e nascondersi 
tra l’Antico Testamento o le anticaglie medievali. A dire il vero, la critica moderna ha dovuto 
scegliere fra tre approcci a Eliot: 1) quello imbarazzato: «Perché credi che Eliot sia tanto 
galvanizzato da tutto questo?»; 2) il paternalismo: «Beh, il povero Tom Eliot è finito dritto nel 
masochismo religioso»; oppure 3) quello civile: «È ovvio che ciò di cui Eliot sta realmente 
parlando attraverso la sua particolare immaginazione mistica è qualcosa su cui ci troviamo 
comunque tutti d’accordo, ossia l’ambiguità del vivere nel tempo». In ciascuno di questi, si 
smorzano i toni dell’assalto di Eliot contro di noi. Si conoscono solo pochissimi critici che 
abbiano abbandonato la lettura del suo libro, balzando dalle loro sedie terrorizzati e siano corsi 
a confessarsi per essere assolti. 

Ho qui parlato estesamente dell’opera di Eliot non per suggerire l’idea che i risultati 
ottenuti da Lewis con le sue fiabe siano simili, o uguali, ai risultati ottenuti da Eliot con la sua 
poesia, ma piuttosto perché in entrambi i casi troviamo degli scrittori del XX secolo i quali 
cercano di parlare di cose di cui nessuno ha mai sentito parlare, o che tutti hanno dimenticato, 
oppure che nessuno prende più seriamente in considerazione. Lewis tenta un’altra strada, che 
abbiamo già descritto nei termini di un invito a spalancare le persiane chiuse della finestra della 
stanza buia e soffocante in cui siamo intrappolati, e gridare: «Guarda! Guarda là!». Ed è un 
paesaggio quello che ci mostra – un luogo in cui possiamo incontrare qualsiasi tipo di orrore e 
bellezza che, intrappolati nel buio della nostra prigione, non avremmo mai saputo immaginare. 
Per Eliot (o per Lewis) fare una cosa simile è tanto strana quanto per un importante pittore del 
XX secolo lo sarebbe raffigurare un soggetto come l’Annunciazione: tutto a posto per le opere 
di bene sponsorizzate dai conventi, o per le case editrici specializzate in religione che 
richiedono illustrazioni per il materiale del catechismo, ma non ci aspetteremmo che un pittore 
serio possa occuparsi di cose di questo genere. Se a farlo fosse un Picasso, o anche un Andrew 
Wyeth saremmo tutti a mormorare: «Perché secondo te se n’è tornato a questo?». 

Ma se ci chiediamo che cosa qui ci abbia insospettito, dovremmo rispondere che 
l’Annunciazione non viene considerata un soggetto serio o “possibile” tra quelli del nostro 
secolo e che, quindi, un artista famoso il quale se ne appropri lo farebbe sicuramente per 
provocarci, per divertirsi un po’, oppure per giocherellare con la propria stessa tecnica. Ci 
risulta difficile credere che egli possa essere davvero serio riguardo l’Annunciazione, o che 
possa ritenere tale soggetto altrettanto importante da dipingere quanto un clown o un campo a 
Chadd’s Ford. 

E se Eliot, Dante o s. Agostino ci interrogassero, insistendo nel sapere da noi perché 
l’Annunciazione ci sembri tanto irrilevante, ci metteremmo a sguffiare con gli occhi e 
bofonchieremmo qualcosa sul mondo che ha superato tutte queste cose, sulla tecnologia, la 
guerra, il punto di vista scientifico, il realismo, e questo e quest’altro, e agli occhi di Dante o di 
s. Agostino niente di tutto ciò avrebbe il benché minimo senso (Eliot perlomeno, anche se non 
sarebbe d’accordo, ci intenderebbe). 

«Mi vuoi dire che non credi che il tuo mondo sia stato visitato?». 
«Visitato?». 
«La tua esistenza non è stata baciata dalla gloria?». 
«Baciata da cosa?». 
«La Gloria». 
«Non esiste una cosa simile». 
«Allora credi che poeti, saggi, profeti e santi se ne fischiettassero al buio?». 
«Beh, bisogna capire che…». 
«Allora si sbagliavano: Dio non è mai giunto. È dunque così?». 



«Beh, noi guardiamo alle cose da un punto di vista scientifico. Quelle sono grandi 
costruzioni poetiche…». 

«Allora non hai ricevuto notizie da fuori?». 
«Beh, abbiamo satelliti e antenne molto sofisticate…». 
«Ma nessuna notizia. Non è così?» 
 
La nostra domanda di partenza sul poeta chiarisce tutto: «Perché credi che se ne sia 

tornato a quello?». Tornato. Una sola parola solleva tutta una problematica: noi siamo andati 
avanti, avanti nel senso di verso una visione della vita più precisa di quella che riempiva quadri 
e poesie di divinità, eroi e angeli. Oppure no? Da una parte della domanda sta il mondo 
moderno, dall’altra le testimonianze di millenni di poesia, profezia e santità. Ma questo non è il 
nostro problema principale qui. Il nostro è il problema del poeta: come può un poeta, un pittore 
o un narratore che si trovi a vivere e a lavorare in questo secolo – come fa a offrirsi per parlare 
di temi quali santità o felicità senza tornarsene indietro? Quale materiale familiare 
all’esperienza contemporanea può egli lavorare per mostrarci ciò che vuol mostrarci? Abbiamo 
fogne e mozziconi di sigaretta, di cui l’iconografia negli ultimi ottant’anni ha fatto buon uso. E 
ab- 

biamo barboni che aspettano Godot e tram, serre di vetro, cantatrici calve e scimmie 
pelose. Ma cosa fai se è di altro che vuoi parlare? Non ci sarebbero problemi se questo “altro” 
– questa visione alternativa che appare così estranea e rigida – fosse qualcosa da poter prendere 
o lasciare, come il fascino per la scrittura cuneiforme o i giardini di erbe aromatiche, o i dischi 
volanti. Ma che succede se tu (il poeta) pensi che sia invece di cruciale importanza? E se per te 
non fosse solo cruciale, ma tutto? E ancora: che dire se il tuo punto di vista non fosse solo un 
tuo modo personale di vedere le cose, ma fosse condiviso dall’ebraismo e dall’antica Grecia, 
dalla cristianità e dall’islam, oltre che da tutte le tribù animistiche? E se scoprissi che nessuno 
ha avuto nessun’altra idea basilare fino a tempi molto recenti? Che fare qualora tu (e tutti i 
saggi e i poeti che ti vengono in mente) pensassi che questo recente cambiamento sia stato un 
disastro? Allora cosa faresti? Quale lingua sceglierai per farti ascoltare per le strade? Quali 
immagini mostrerai per spiegarti? Quali bandiere colorate spiegherai? Quale araldica 
blasonerai? 

Araldica: ecco il guaio. Prima o poi dovrai ricorrere a immagini che per i rivenditori e i 
compratori di Vanity Fair parranno strane. Questi sanno tutto di merci, prezzi, distribuzione, di 
questo e quest’altro; ma non sanno niente di leoni rampanti; non hanno mai sentito parlare di 
unicorni. Eppure tu vuoi raccontare loro di questi leoni e di questi unicorni, non per distrarli o 
ingannarli, ma per aprire loro gli occhi al fatto spaventoso che c’è davvero un leone che 
incombe su di loro, e al fatto meraviglioso che da qualche parte sulle colline cavalca una 
purezza incredibilmente dolce e incantevole. In altre parole, devi cercare le tue immagini 
indietro, perché non sembra esserci niente vicino a te che possa suggerire in modo efficace 
quello che intendi suggerire. Questo potrebbe ricondurci a Tolkien e, quindi, a Lewis. Tolkien, 
come molti poeti e a narratori di racconti per qualche millennio, pensava realmente che la 
nostra storia fosse simile a una fiaba, non perché fosse un sentimentalista (era una persona 
molto scontrosa), ma perché credeva che questo mondo fosse simile a quello.  

Tolkien, del resto, non solo pensava che la verità reale ed essenziale sulla nostra vita 
mortale fosse simile a una fiaba, ma argomentò questo punto nel suo lungo saggio Sulle fiabe. 
Da cattolico qual era, riteneva che la cruda verità del problema stesse nel fatto che tutti questi 
misteri ossessionanti e tabù singolari che assillano la nostra vita e tormentano la nostra 
immaginazione hanno origine non nella nostra anima, ma nell’Empireo. È la divinità, e non 
semplicemente la società, a dirci «Fino a qui e non oltre». È contro i Principati e le Potenze che 
combattiamo, e non contro la semplice ingiustizia sociale. Come rendere la propria storia vera? 
O, meglio: quale tipo di storia è una storia vera? Che cosa potresti trovare in una storia vera? 

Potremmo arrivare a rispondere ad alcune di queste domande prendendo in esame il tipo 



di cose che si incontrano nel paesaggio di Narnia e l’azione che vi si svolge. 
Con rispetto per i conigli e le altre piccole simpatiche creature dall’aspetto inoffensivo 

che popolano Narnia, possiamo individuare nell’arte narrativa di Lewis quella che egli 
chiamava “buona non-originalità”. Sembra che la nostra immaginazione si sia fissata sull’idea 
che conigli, cutrettole e cervi non siano soltanto inoffensivi, ma buoni, così che per un narratore 
(Lewis loda Disney per questo) dare per scontato tutte queste comuni supposizioni risulta più 
semplice che alterare le cose e coglierci impreparati con cince infami o agnelli furfanti. Queste 
creature appaiono innocue e leali, quindi, almeno in questa nostra storia, partiamo dal 
presupposto che la nostra immaginazione ci stia conducendo nella giusta direzione. A Narnia, 
ad esempio, quando i quattro bambini si ritrovano guidati da un pettirosso,  Edmund, a cui, si 
ricordi, non va bene niente, si lamenta perché non c’è alcun modo di sapere da che parte stia il 
pettirosso. Al che Peter, del cui punto di vista obiettivo ci si può sempre fidare, risponde con 
fermezza che in tutte le storie di cui lui abbia mai sentito parlare, il pettirosso è sempre buono. 

Il punto è che queste immagini costituiscono una specie di indice attendibile di qualcosa 
di reale. Quando Edmund e la Strega vedono uno scoiattolo con moglie e figli, con due satiri, 
un nano, e una volpe che siedono sugli sgabelli intorno a una tavola mentre mangiano un dolce 
natalizio, è chiaro, per loro e per noi, che lì sta succedendo qualcosa di buono, il che 
ovviamente manda la Strega su tutte le furie. Non si possono trovare cose del genere in giro 
senza sospettare qualcosa di buono. E quando i bambini sentono i campanelli tintinnare e 
vedono la slitta di Babbo Natale, è più che evidente che il bene è in circolazione, perché slitte e 
campanelli tintinnanti significano gioia. (Anche la Strega aveva una slitta con i campanelli – ma 
questo è il punto: la sua era una contraffazione, uguale a quella vera, ma per un imbroglio. Il 
male può imitare il bene, non può inventare nuove forme di vera bellezza e gioia. Questo è il 
motivo per cui nelle fiabe si deve sempre diffidare dei travestimenti attraenti – care vecchine 
rugose che vendono mele nelle foreste, ad esempio, oppure angeli di luce). 

Una o due volte ci giunge notizia di un Cervo Bianco incontrato solo a intervalli molto 
lunghi sulla strada di Narnia. Sembra non avere alcun legame con la “trama”, ma è come un 
segno, simile al corno del vecchio Tritone o alle finestre che si aprono su mari fatati 
dimenticati, lì per braccarci con la sua bellezza sfuggente. A quanto pare, Narnia è un tipo di 
posto dove, per quante bellezze tu possa vedere, ne restano ancora e di più numerose oltre i 
limiti della tua comprensione. Benché la tua sia una storia piena di gioie e orrori, essa non è 
l’unica storia; ci sono bellezze che a vederle adesso ti farebbero scoppiare il cuore e orrori che 
ti farebbero raggelare completamente. Puoi coglierne accenni, ma per il momento non sono 
parte della tua storia. Lewis era convinto ovviamente che qualcosa di simile fosse vero di tutte 
le storie possibili.  

Il male che circola a Narnia quando giungiamo per la prima volta in questa terra ha 
l’aspetto di una strega bianca. Sappiamo dalla Signora Castoro che, secondo una vecchia e 
sempre attuale leggenda, costei discende da Lilith, la prima moglie di Adamo. Il suo 
malcontento e la sua disobbedienza le valsero l’esilio e Eva prese il suo posto come madre 
dell’umanità. È questa la ragione per cui Lilith odia la fertilità, l’amore e il rapporto onesto tra 
l’uomo e la donna. Rappresenta l’archetipo di tutte le fate cattive che si vedono intorno alle 
culle e ai battesimi, e l’illusione è la sua speciale strategia. Se riuscirà a illuderti e a sedurti, 
allontanandoti dalla realtà della luce del sole fino a condurti nel limbo sterile dell’illusione 
dove ti avvizzirai e morirai, allora avrà raggiunto il suo scopo. Lei è Lamia, la belle dame sans 
merci, la Strega Verde di La sedia d’argento, e tutte le altre consimili. È sempre attraente, quasi 
irresistibile: resisterle richiede fino all’ultimo granello di forza d’animo, e tutti gli stratagemmi 
della memoria cui puoi pensare per aiutarti a ricordare ciò che era vero, non importa con quale 
inganno ella ti stia ora abbagliando.  

La più grande paura di queste streghe è che i figli di Adamo e le figlie di Eva si 
rifacciano vivi. La carne umana è ciò che di più odiano, come Satana (cfr. Il Paradiso perduto), 
perché essa rappresenta il gioiello sulla corona del loro Nemico. La carne umana è l’erede di 



quella terra che la strega detiene in schiavitù (scopriamo che Narnia è veramente se stessa, e i 
suoi abitanti davvero liberi e al sicuro, solo quando gli umani sono ai Quattro Troni a Cair 
Paravel; evidentemente è la carne umana, e non fauni, leoni o driadi eletti con la maggioranza 
dei voti, a essere chiamata a creare ed esercitare una qualche specie di sovranità per il bene di 
tutti). La carne umana simboleggia la vera gioia, in quanto rappresenta in se stessa l’intelligente 
Danza della Carità, dove offrire se stessi equivale all’estasi (il sesso e il sacramento del 
matrimonio ne costituiscono la più grande metafora fisica). La carne umana è responsabile della 
vittoria finale sulla falsità, l’illusione e la frode. In un’altra Storia tutto questo segue la 
sequenza: Annunciazione-Natività-Passione-Resurrezione-Ascensione-Apocalisse. La carne è il 
vero e proprio segno dell’altro, che Lilith detesta, ma che è anche lo scopo e l’aspirazione della 
Carità. Nell’immagine della Danza, un modello di carne (la donna) risponde all’altro modello 
(l’uomo). Antifone di gioia. Semplice e felice Fatto. È il Fatto che si contrappone alle lusinghe 
e alle illusioni dell’inferno – o di Lilith. A contrastare tutta questa oscurità troviamo la saggezza 
ironica e allegra del Professor Kirke, che nelle sue rare apparizioni durante la narrazione 
fornisce una specie di modello da usare per analizzare ciò che accade. È come se egli fosse lì, 
come il duca in Misura per misura o il principe in Romeo e Giulietta, non in quanto 
personaggio protagonista nell’azione, ma come punto di riferimento, incarnazione dell’ordine e 
della magnanimità. Non a caso, forse, Lewis lo ha chiamato Kirke: ritroviamo lo stesso motivo 
nella figura di padre Kirk ne Le due vie del pellegrino (The Pilgrim’s Regress). Lo stesso 
mentore di Lewis, MacDonald, era scozzese e nella sua terra natale la chiesa è chiamata the 
Kirk. Il Professor Kirk è stato a scuola nel paese di Aslan (vedi Il nipote del mago: Kirke è 
Digory) e ha imparato la difficile lezione della sana obbedienza, a credere che, al di là di ogni 
aspettativa, Aslan sappia quel che fa, a non essere troppo sicuro di ciò che non può accadere, e 
ai paradossi all’opera nel paese della Carità, dove ogni uomo si nutre del frutto colto da 
qualcun altro, e così via. Così che quando i bambini lo coinvolgono nella discussione sul 
ridicolo racconto di Lucy sull’armadio, egli chiede: «Come fate a sapere che la storia di vostra 
sorella non è vera?». E dà a tutti loro un consiglio, sicuramente appreso dalle sue lunghe 
lezioni: «Dovremmo tutti cercare di 

pensare agli affari nostri». In un altro punto, quando tutti si chiedono come possa essere 
possibile che accadano questi prodigi, sentiamo il Professore borbottare tra sé e sé: «Ma che 
cosa insegnano a scuola ai ragazzi oggigiorno?», poiché «è tutto in Platone». 

Troviamo qui uno spunto significativo della visione di Lewis, che trova venerabili 
precedenti in Spenser e Milton, ossia la convinzione che la saggezza pagana e la mitologia 
possano offrirci importanti indizi sulle cose. Spenser, nel suo poema epico cristiano sulla 
Carità, The Faerie Queene, ci porta verso rifugi pagani, come la grotta di Morfeo e il giardino 
di Adone. Milton chiama Cristo Pan nel suo inno alla Natività. A Narnia incontriamo addirittura 
Sileno e Bacco, di sicuro gli dèi più pagani tra tutte le divinità pagane, con le loro viti, le 
corone, il loro saltellare, le bevute smodate. E Platone. Tutto questo in una narrazione che ci 
conduce verso un luogo che siamo costretti infine a riconoscere come simile a quello stesso 
luogo tanto desiderato nei Salmi ebraici e nella visione di s. Giovanni dell’Apocalisse. 

Ma quel luogo non è forse l’antitesi di tutti i luoghi pagani? No, dice Lewis (e insieme 
con lui Milton, Spenser e tutti gli umanisti cristiani rinascimentali). Mettiamola invece così: 
quella Terra è la terra a cui si accenna, che si immagina e si sogna, e si brama in tutti i racconti 
che parlano di gioia, allegria, ritorno a casa, rimpatriate e armonia. L’Arcadia e il Giardino 
delle Esperidi, la terra degli Iperborei e Narnia, e tutti gli altri luoghi, sono come dei “bei 
sogni”. Certo, spesso qualche raggio di luce dalla Terra vera ricade sulla “giungla di oscenità e 
imbecillità” che è, purtroppo, la nostra immaginazione, tormentata dalla cupidigia e dalla 
concupiscenza. Ed ecco allora caos, lascivia, perfidia irrompere nelle storie. Ma dietro tutto 
questo brilla il sogno di una beatitudine primeva ed eterna, e l’ardente desiderio di tale 
beatitudine. 
 


