
 

  

Riflessioni dei ragazzi  

della 2 A  2011 – 2012 

 su: 

Il Leone la strega e l’armadio 

 

 



Sofia, Tumnus e il perdono. 

 

Quest’anno abbiamo letto in classe con il nostro prof., Il Leone la strega e l’armadio 

di C.S. Lewis, adesso vi raccontiamo come abbiamo vissuto quest’esperienza. 

All’inizio, quando il prof. ci ha parlato di quest’autore e dei libri che formano la 

raccolta Le cronache di Narnia, abbiamo un po’ storto il naso, poiché il genere 

fantasy a molti di noi non è che ispirasse molto, ci piace abbastanza leggere, ma testi 

tipo diari di ragazzi, storie horror, racconti d’attualità e ci piace molto anche il testo 

che dal primo anno stiamo leggendo integralmente, l’Odissea. Visto che il prof. ci 

parlava con molto entusiasmo di questo testo e del concorso a esso collegato ci siamo 

lasciati coinvolgere in quest’avventura. Le pagine che seguiranno sono un po’ il 

diario di bordo in questo viaggio nel mondo di Narnia.  

Il libro è bello, complesso, ma ciò che ci ha entusiasmato nel leggerlo è il “vero” che 

vi abbiamo trovato. Ogni capitolo lo abbiamo gustato nel suo senso letterale, ma ci ha 

portati in una continua riflessione oltre il testo: abbiamo parlato di amicizia, coraggio, 

paura, perdono, peccato, tentazione e di come questi argomenti abbiano interrogato la 

nostra vita, facendo riferimento alla nostra breve ma intensa, esperienza. E’ un 

romanzo che appartiene al cosi detto genere fantasy, è uno dei più venduti al mondo. 

Questo genere narrativo è apparentemente lontano dalla realtà, infatti, con questo suo 

distacco ci fa capire ed entrare meglio nel senso vero della realtà perché parla di 

sentimenti universali. Quando abbiamo letto il romanzo ognuno di noi s’è 

immedesimato in qualche personaggio, soprattutto nei quattro fratelli. Lucy è stata 

quella più “gettonata” in quanto ci ha colpito il fatto che lei abbia varcato la soglia 

immaginaria della realtà e s’è trovata catapultata in un mondo nuovo e affascinante; 

un mondo a volte pauroso e sconosciuto, per dei giovani come noi Narnia assomiglia 

molto alla vita, un mistero tutto da scoprire. La nostra esistenza è come il viaggio di 

dei quattro fratelli che scopriranno il valore dell’amicizia e dell'’amore che li farà 

crescere e scoprire il più grande mistero della vita: se stessi.  Molti di noi avevano già 



visto il film e sapevano anche il finale del libro, ma incredibilmente, come già aveva 

detto il prof., il libro è stata una continua sorpresa e c’è quasi dispiaciuto di averlo 

finito. Questo paragone testo – film, ci ha fatto capire che è bello vedere un film ma i 

libri ti danno molto di più, ti fanno vivere la storia, te la fanno immaginare. Molto 

significativo l’inizio dell’avventura dei quattro fratelli, inizia da un oggetto molto 

semplice, che tutti usano e facilmente reperibile, un armadio. Un oggetto 

“quotidiano” se sappiamo guardarlo può essere speciale e farci vivere delle 

avventure, tutto ciò che è intorno a noi, nella realtà, nasconde un mistero, bisogna 

saper guardare e scoprire il vero significato delle cose. L’armadio era nel posto più 

insignificante della casa, una stanza abbandonata e con poche cose dentro, eppure 

quell’oggetto normalissimo, avrebbe cambiato per sempre la loro vita; anche dietro 

una cosa apparentemente insignificante si può trovare un mondo. È importante come 

guardiamo la realtà, questo fatto ci ha ricordato una lettura molto bella che abbiamo 

fatto qualche mese fa, Sofia e la scoperta delle fragole, di Marco Bersanelli: 

A Gutenberg, tra le verdissime colline austriache, una mattina saliamo per il sentiero che attraversa 

il bosco scuro e profumato alle spalle del paese. Dopo mezz'ora di cammino troviamo sulla destra 

una sorgente presso una radura e ci fermiamo a bere. Con una grande espressione di felicità a un 

tratto Sofia, la piccola di tre anni, esclama: «Mamma, mamma! Una fragola!». Gli altri due 

accorrono e, constatato che la sorellina ha prontamente raccolto e inghiottito il frutto della sua 

scoperta, si mettono a cercare, presto seguiti dai genitori. «Un'altra!» e dopo un po': «Guarda qui, ce 

ne sono altre tre, quattro...». La caccia è aperta. Cercando in quel prato abbiamo presto riempito un 

bicchiere di fragole di bosco. Poi al ritorno, con mia sincera sorpresa, ripercorrendo lo stesso 

sentiero dalla sorgente in giù ne abbiamo trovate altrettante! Zero fragole all'andata, forse un 

centinaio al ritorno: un effetto statisticamente schiacciante. Cos'era cambiato? 

  

Era cambiato il modo con cui i ragazzi guardavano il mondo, il loro sguardo cambia e 

si aspetta che qualcosa di positivo possa accadere, l’autore chiama questo concetto: 

ipotesi positiva. Lucy e i quattro fratelli si stanno annoiando nella villa in campagna, 

ma nel momento in cui decidono di esplorare la casa cambia il loro atteggiamento 

riguardo alla realtà e, infatti, troveranno delle meravigliose avventure. Abbiamo 

riflettuto molto su quest’aspetto misterioso della realtà e abbiamo concluso che sono 

le cosi dette “piccole cose” che ci accadono a poter cambiare la nostra vita: un 

incontro, un amico, un libro, affinché possa accadere quest’evento dobbiamo noi 



metterci in attesa che qualcosa di meraviglioso possa succedere da un momento 

all’altro.  Purtroppo esiste anche il rovescio della medaglia, e senza un giudizio sulle 

esperienze che facciamo la vita può cambiare verso una negatività. Dopo queste 

prime riflessioni, abbiamo capito l’utilità del leggere, non c’era mai capitato in una 

maniera così chiara, anzi leggere prima di quest’anno non è che ci facesse impazzire, 

ma abbiamo capito che questo libro in fondo parla di noi e perciò ci ha coinvolto. 

Nel secondo capitolo abbiamo trovato un episodio che c’è piaciuto molto: l’incontro 

di Lucy con il fauno Tumnus. L’incontro tra due mondi molto diversi che però legano 

subito in una bella amicizia dopo una prova terribile. Il fauno infatti ha promesso alla 

strega bianca di consegnarle qualsiasi essere umano avesse incontrato. Tumnus ospita 

in casa sua la ragazza, ma poi giunto il momento di darla alla strega, se ne pente e 

inizia a piangere confessando il motivo di quelle lacrime. Tumnus esprime in una 

frase il perché del suo dispiacere: (…) non potrei farti una cosa tanto brutta ora che 

ti conosco (…). Questa frase ci ha molto colpito perché esprime come il fauno 

attraverso la conoscenza diretta superi un suo pregiudizio e giudichi l’ordine della 

strega come qualcosa di sbagliato. “Ora che ti conosco” questa espressione ci ha 

fatto capire come la conoscenza dell'altro, attraverso un’esperienza diretta e di 

amicizia, possa far svanire qualsiasi preconcetto e far accettare le diversità, diversità 

che non annullano l’identità del fauno o di Lucy, anzi le loro persone ne escono più 

forti da quest’esperienza in quanto le unisce ancor di più il giudizio su ciò che 

vivono. A volte le persone, i popoli, o semplicemente anche tra noi amici, prima di 

giudicare dovremmo conoscere meglio l’altro. L’anno scorso nella nostra classe e 

anche quest’anno sono arrivate delle nuove compagne, noi all’inizio provavamo un 

sentimento d’antipatia nei loro confronti, ma con il tempo conoscendoci meglio il 

nostro rapporto è migliorato molto e abbiamo preparato questa tesina anche insieme a 

loro. Certo non è stato facile e immediato, ma abbiamo capito che non possiamo 

giudicare basandoci sull’istinto, ma bisogna guardare l’altro e farsi guardare 

dall’altro, solo così potremo veramente conoscere. Sempre in questo episodio c’è un 

altro grande argomento: il perdono. Lucy dopo aver ascoltato la confessione del 



fauno, lo perdona. Ci siamo chiesti cos’è il perdono, come si fa a perdonare? Il 

perdono è qualcosa di grande che non tutti riescono a donare e che non si può donare 

a tutti. Il presupposto per perdonare è che l’altro si penta realmente, solo così sarà 

possibile perdonare che è una grazia di Dio e un mistero. Il perdono aiuta ad andare 

avanti e a non fermarsi su parole o gesti offensivi. Quando abbiamo letto questo 

brano ci siamo chiesti: “Com’è possibile che Lucy perdoni questo comportamento 

vigliacco? E’ una debole!” riflettendoci meglio e parlandone in classe abbiamo capito 

che perdonare è un gesto da forti perché non è facile dimenticare o superare 

un’offesa. Peccato, pentimento e perdono sono strettamente legati, uno presuppone la 

presenza dell'altro. Altro brano in cui si torna su quest’argomento è il quarto capitolo 

in cui Edmund per delle gelatine di frutta è disposto a tradire i propri fratelli. Ci ha 

fatto molta impressione questa parte perché per ottenere un qualcosa Edmund è 

disposto a vendere i suoi fratelli alla malvagia regina. Riteniamo che si sia 

comportato così perché spinto dal desiderio di dimostrare al fratello maggiore Peter 

di essere forte, questo senso d’inferiorità lo porta a sbagliare e a peccare. La sua 

azione per quanto brutta è comprensibile, ma difficile da perdonare. Dopo un primo 

momento, in cui Edmund, sembrava euforico per aver intravisto un potere da 

conquistare, pian piano e con il sacrificio di Aslan, capisce di aver sbagliato e di 

essere schiavo della strega, ma soprattutto dei suoi egoismi. Significativo è il fatto 

che i fratelli lo perdoneranno, l’amore vince ogni male, ma come abbiamo detto 

prima per esserci perdono, ci deve essere giustizia e dunque il pentimento di chi ha 

sbagliato.   

Ci hanno molto colpito a tal proposito due letture che abbiamo fatto in classe a 

proposito della capacità di perdonare. La storia della vedova Coletta che ha perdonato 

gli assassini di suo marito che hanno ucciso in un attentato in Afghanistan suo marito 

e altri carabinieri. Questo gesto ci ha fatto molto riflettere perché attraverso il suo 

esempio concreto e non con delle teorie, abbiamo visto che l’amore può vince l’odio. 

La vendetta distrugge prima chi la porta nel cuore, perché lentamente annienta 

l’umano che c’è in noi. Sarebbe istintivo rispondere odio con odio, ma che grande 



forza ci vuole nell'opporre il perdono all’odio, questo è un gesto che può fare solo chi 

è veramente forte. Senza perdono saremmo tutte persone prive di sentimenti, vinte 

dal male. C’è una frase che ci piace molto: “Dobbiamo sviluppare e conservare la 

capacità di perdonare, chi non ha il potere di farlo, non ha il potere di amare”. Altra 

storia sul perdono che ci ha fatto riflettere è l’incontro tra il vescovo Myriel e Jean 

Valjean nei Miserabili di Victor Hugo. Questa lettura ci ha impressionato perché il 

vescovo perdona il galeotto, che ha ospitato in casa sua, dopo che gli ha rubato 

l’argenteria e anzi davanti alla polizia dice che gliel’ha regalata lui e vi aggiunge due 

candelabri; questo gesto cambierà molto Valjean che diventerà un uomo nuovo, dal 

cuore puro e da quel momento aiuterà gli altri e vivrà onestamente, prima di tutto con 

se stesso. Il perdono è qualcosa di reale e misterioso. Perdonare e riconciliarsi non 

significa far finta che le cose sono diverse da quelle che sono. Non significa battersi 

reciprocamente la mano sulla spalla e chiudere gli occhi di fronte a quello che non va. 

Una vera riconciliazione può avvenire soltanto mettendo allo scoperto i propri 

sentimenti: la meschinità, la violenza, il dolore, la degradazione…la verità. Dunque il 

perdono non come atto sentimentale ma come espressione di giustizia che presuppone 

il riconoscimento dell’errore e il dispiacere, è l’unica strada che può portare alla pace 

tra gli uomini. Certo ci rendiamo conto che non è facile, ma è importante essere 

consapevoli di ciò proprio per migliorare la convivenza civile e per avere sempre 

chiaro il giudizio su quanto accade nel mondo e al modo per uscire da momenti 

difficili. Questo discorso è valido non solo per i grandi eventi, è valido anche per il 

nostro quotidiano…quante cose potremmo risolvere se avessimo anche questo 

sguardo sulla nostra vita. Il peccato non è l’ultima parola per l’uomo, ma un cuore 

pentito e che chiede perdono… è la certezza di salvezza per ognuno di noi. 

Strettamente connesso al perdono questo episodio ci ha posto su un’altra domanda 

fondamentale: “ è possibile per una persona cambiare e diventare buona?” gli esempi 

che abbiamo portato sopra ci dicono di sì, ma è giusto precisare che è un percorso 

lungo e difficile, probabilmente raro. Ad esempio la società ci incita alla vendetta e 

alla rassegnazione che le cose non possano cambiare, figuriamoci se è possibile in 



cambiamento per le persone. A Napoli c’è un proverbio che dice: “ chi nasce tondo 

non può morire quadrato”. Forse nella vita non si cambia totalmente, ma si migliora, 

ad esempio in fondo al cuore di Edmund è ancora in agguato il tradimento, ma nel 

momento in cui viene aiutato dai fratelli e da Aslan, Edmund riesce a migliorare. 

Abbiamo capito che da soli non ce la possiamo fare, solo se il nostro cuore è 

sostenuto da qualcosa di grande è possibile cambiare e non solo migliorare. In questo 

processo bisogna crederci fino in fondo e non arrendersi, perché se alla fine ci 

riusciremo potremo sicuramente goderci di più la vita. Noi ci ribelliamo alla 

mentalità comune che dice che non si può cambiare e siamo convinti che tutto è 

possibile, basta avere coraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indifferenza e Altruismo 

 

Nel sesto capitolo i ragazzi entrano nel regno di Narnia e vanno dal fauno Tumnus 

che è stato catturato dalla strega per non averle consegnato Lucy. I quattro ragazzi 

appena sanno dalla piccola il motivo di quella punizione non restano indifferenti e 

s’impegnano per poter aiutare lo sfortunato fauno. Questo gesto ci ha colpito molto in 

quanto i ragazzi provano gratitudine nei confronti di Tumnus e non si tirano indietro 

nel rischiare in un tentativo di salvataggio. Questo comportamento è molto bello 

perché pone al centro della vicenda diversi sentimenti: gratitudine, coraggio e 

altruismo. Questi tre valori sono importantissimi per un essere umano che si vuole 

definire tale. La gratitudine è quando ti accorgi e ringrazi che un altro ha fatto 

qualcosa per te e non dimentichi quest’azione, ma ricordi sempre con emozione quel 

gesto. È bello riconoscere e ringraziare per qualcosa che otteniamo, se non lo 

facciamo, ne perde la nostra umanità e non cresciamo da uomini veri che si 

accorgono di ciò che hanno intorno, anzi diventiamo delle persone viziate cui tutto è 

dovuto. I fratelli s’impegneranno a salvare il fauno e dimostreranno molto coraggio e 

altruismo. L’indifferenza è qualcosa di terribile perché significa che tu non ami la 

vita, non amando gli altri, non interessandoti a quello che succede alle persone 

significa che in realtà non t’importa neanche del tuo cuore. L’indifferenza crea un 

deserto in te e non riesci a vedere la bellezza della vita, guardi solo al tuo interesse e 

pian piano diventerà egoismo; una persona egoista è qualcuno che è arido dentro e 

che non vive.  Aiutare una persona ti fa sentire bene, a tal proposito c’è piaciuta 

molto una poesia/preghiera di Madre Teresa di Calcutta che dice:  

 

MANDAMI QUALCUNO DA AMARE 

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, 

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pesante, 



fammi condividere la croce di un altro; 

quando non ho tempo, 

dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 

quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare; 

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando ho bisogno della comprensione degli altri, 

dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 

quando ho bisogno che ci si occupi di me, 

mandami qualcuno di cui occuparmi; 

quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra persona. 

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli 

Che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed affamati. 

Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, 

e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia. 

Madre Teresa di Calcutta 

 

Questa poesia ci ha fatto capire che madre Teresa si sente bene solo quando aiuta gli 

altri è come se aiutando si sentisse aiutata anche lei, consolando si sente consolata. 

Condividendo il dolore con altre persone si sente meglio perché nei momenti tristi 

della vita, se hai un amico, un fratello o qualcuno da aiutare ti senti meglio anche tu; 

certo non risolvi i tuoi problemi, ma sentendoti in compagnia e non da solo li affronti 

diversamente, con speranza. L’amicizia è condividere…condividere gioie e dolori, 

tutti ne abbiamo bisogno. Per noi questa preghiera è un invito a prendere posizione 

nella vita, a dire da che parte stiamo, non rimanendo indifferenti a davanti a quanto 

accade. Solo così possiamo vivere veramente, essere protagonisti della nostra vita.  I 

fratelli non restano indifferenti all’altro e mostrano gratitudine e coraggio nell'aiutare 

Tumnus, questo episodio ci ha fatto ricordare di una bella poesia di Edgar Lee 

Masters, in cui il protagonista George Gray, fa proprio il contrario, non vive, non 

prende posizione, affronta la sua vita come se fosse uno spettatore di un film. È lo 



spettatore e non il protagonista della sua vita, resta indifferente a tutto, per paura di 

rischiare, e non vive. La vita gli passerà davanti velocemente senza afferrarla. 

George Gray 

Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito: 

una barca con vele ammainate, in un porto. 

In realtà non è questa la mia destinazione ma la mia vita. 

Perché l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno; 

il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura; 

l’ambizione mi chiamò, e io temetti gli imprevisti. 

Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita. 

E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino, 

dovunque spingano la barca. 

Dare un senso alla vita può condurre a follia  

ma una vita senza senso è la tortura dell’inquietudine e del vano desiderio- 

è una barca che anela al mare eppure lo teme. 

L’autore ci vuol far capire che se restiamo per tutta la vita in una campana di vetro, 

non faremo mai niente e avremo paura di tutto ed è come se fossimo già morti. Certo 

non rischiando non vivrai brutte esperienze, ma non scoprirai neanche le cose belle 

che ti possono accadere. Non riesci più a trovare un significato alla tua esistenza, se 

sei morto dentro il fondo essere vivo biologicamente non serve a nulla. Dunque 

queste letture ci insegnano che dobbiamo essere protagonisti della nostra vita 

,amando, sognando, magari soffrendo, ma è meglio avere dei rimorsi che dei 

rimpianti. Nel decimo capitolo abbiamo ritrovato la stessa tematica nell’episodio dei 

castori che sono stati molto disponibili ad aiutare i quattro ragazzi che neanche 

conoscevano; i castori fanno la stessa cosa che i fratelli hanno fatto al fauno: li 

aiutano. Ciò significa che se un giorno aiutiamo qualcuno in maniera gratuita prima o 

poi ci capiterà di aver noi bisogno di aiuto e sicuramente non ci piacerebbe restare da 



soli in una difficoltà In diverse parti del libro abbiamo notato come torni 

continuamente il tema del coraggio e così ci siamo posti una domanda ma cos’è 

veramente il coraggio?  Il coraggio è il contrario dell'’indifferenza, significa provare a 

fare qualcosa, non importa il risultato, è il gesto che conta; comunque ti fa sentire 

orgoglioso di averci provato, perché non sei restato rassegnato o indifferente davanti 

a quell’ostacolo. Un esempio di coraggio che abbiamo studiato quest’anno è 

simboleggiato dal mito di Ulisse. Si mostra coraggioso perché si sacrifica per tornare 

a Itaca e affronta tutte le prove senza troppe riflessioni, avendo fiducia nelle sue 

capacità. Alla fine sarà ricompensato dei sacrifici,delle difficoltà affrontate e tutto ciò 

grazie al suo coraggio e alla sua capacità di giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le stagioni e l’amore 

 

Nel capitolo ottavo abbiamo notato un paragone interessante che spesso tornerà nel 

testo: lo stretto legame che c’è tra le stagioni e la felicità o la tristezza. In particolare i 

seguenti versi:  

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 

 

Nei due versi finali si evidenzia uno stretto collegamento tra la presenza di Aslan che 

corrisponde alla primavera al calore, alla vita e alla sconfitta dell'inverno che con il 

gelo ricopre ogni cosa e rende tutti infelici. L’inverno ha paura del ruggito di Aslan, 

dunque della presenza del bene che scioglie i cuori e porta la vita vera con tutto il suo 

calore e la sua luce. Le tenebre e il freddo vengono spazzate vie dall’amore di Dio 

che fa risorgere ogni cosa. L’inverno porta tristezza agli abitanti di Narnia che sono 

prigionieri del male della regina bianca. Con l’arrivo di Aslan, il brutto tempo 

scomparirà e i raggi del sole diventeranno sempre più caldi e ogni cosa si scioglierà e 

riprenderà vita. Con Aslan arriverà la pace e la felicità e la natura diventa espressione 

di uno stato d’animo, aiutandoci a capire meglio questo cambiamento che in effetti 

avviene, più che nel paesaggio, soprattutto nei cuori delle persone. 

Abbiamo notato che tutto il libro parla infondo di un unico argomento: L’amore. 

L’amore che governa ogni cosa, dai rapporti personali al cambiamento delle stagioni. 

Secondo noi questo sentimento si trova in ogni persona e in ogni luogo, in tutte le 

esperienze che facciamo possiamo trovare segni dell'amore.  Nel testo la traccia più 

evidente si trova nel rapporto tra i fratelli. Fratelli, che pure nella diversità del 

carattere, non mettono mai in dubbio l’affetto che provano tra loro. Anche il 



tradimento di Edmund viene superato con un atto d’amore: il perdono. L’amore di 

Aslan è l’Amore… l’amore puro che non chiede nulla in cambio, si dona e basta, si 

sacrifica per l’altro con slancio senza rinfacciare nulla. L’amore tra popoli e razze 

diverse: i fauni, gli umani, i castori che vivono insieme in pace e concordia. Infondo 

tutti i libri parlano d’amore, un amore perso, ritrovato, felice, infelice, e lo stesso 

concetto lo abbiamo ritrovato nella figura di Ulisse. Nell’Odissea, l’eroe continua ad 

andare avanti per tornare dagli amori che contano nella sua vita: la moglie Penelope e 

il figlio Telemaco. Supera ogni sofferenza perché ha il desiderio di tornare a casa, da 

ciò che conta realmente. Per amore si fa tutto. Ulisse ci ha insegnato che non bisogna 

mollare davanti a un ostacolo, ma bisogna insistere per raggiungere la felicità, non 

dimentichiamoci che il viaggio di Ulisse è durato dieci anni prima di ottenere ciò che 

desiderava. Ciò significa che se crediamo in un sogno dobbiamo perseverare, 

altrimenti quel desiderio non è vero. Altra storia d’amore che c’è piaciuta quest’anno 

è all’interno del libro I Miserabili. Ci ha colpito l’amore di Fantine per la figlia 

Cosette, in seguito l’amore di Marius per Cosette. Marius non s’è arreso alle 

difficoltà che poneva Jean Valjean che era geloso e protettivo nei confronti della 

figlia, ma ha insistito e insieme alla ragazza hanno fatto capire la bellezza del loro 

amore al padre geloso. L’amore, quando è vero, cambia e vince ogni cosa.  

 

 

 

 

 

 

 



Possiamo venire con te? 

Non importa dove! 

La frase: Possiamo venire con te? Non importa dove, che Susan rivolge ad Aslan nel 

momento più cupo e triste del leone che va a sacrificarsi per Edmund, è bellissima 

perché significa che le due ragazze hanno una fiducia totale e un amore grande nei 

confronti di Aslan. Questa espressione ci ha fatto riflettere molto. A loro non 

interessa dove sono diretti, interessa solo stare con il leone. Ogni luogo anche il più 

brutto insieme alle persone più care diventa un posto speciale. Sono le persone che 

fanno bello un posto e non viceversa, le persone che ami e che stimi ti fanno vedere 

diverso il mondo circostante. Le due bambine provano molta fiducia nei confronti di 

Aslan ed è propria la fiducia nelle persone il senso di questo brano. Cos’è la fiducia? 

È sapere che una persona mi vuole così bene che non mi tradirà mai, anche quando 

capiamo bene o condividiamo le sue idee nei nostri confronti; ma quando sono dette 

da una persona verso cui proviamo fiducia sappiamo di certo che sarà qualcosa fatto 

per il nostro bene. E’ come quando un genitore o un amico ci dice di fare qualcosa 

che non condividiamo, se quest’indicazione viene da chi stimiamo, anche se non la 

capiamo, dobbiamo lasciarci guidare, avere fiducia, perché sicuramente sarà per un 

bene più grande per noi. Lucy e i suoi fratelli hanno fiducia in Aslan perché si 

sentono voluti bene da lui, si sono sentiti accolti dal leone dal primo momento che si 

sono conosciuti. Hanno sentito che da lui non poteva venire niente di negativo, al 

contrario di quanto Edmund ha provato nei confronti della strega bianca. Strettamente 

legata alla fiducia vi è l’accoglienza, i ragazzi una volta entrati in questo regno, si 

sono sentiti accolti da Aslan e dalle sue creature e ciò li ha resi sempre più fiduciosi 

nei confronti di questi esseri. Il sentirsi accolti ti fa sentire felice e accettato, ti fa 

crescere e provare maggior fiducia in te e negli altri. Chi si sente accolto diventa una 

persona migliore. A tal proposito quest’anno abbiamo capito meglio questo concetto 

non solo leggendo delle storie, ma l’abbiamo capito da una nostra nuova compagna di 

classe che è stata adottata.  È stato molto bello, durante una lezione, ascoltare la sua 



testimonianza. È accaduto proprio durante la lettura di questo libro e mentre il prof. ci 

parlava del significato del sentirsi accolti la nostra compagna ha alzato la mano e ha 

raccontato la sua storia che in parte riportiamo di seguito. 

“ L’essere accolti è un grande atto di fiducia, dunque un gesto d’amore gratuito. Io ho 

provato sulla mia pelle cosa significhi essere veramente accolti. Prima vivevo in una 

casa – famiglia, poi sono stata adottata da una famiglia vera, dove ora vivo. Queste 

persone mi hanno dato l’amore che prima non sapevo neanche l’esistenza. La mia 

vecchia famiglia, se posso chiamarla così, mi maltrattava e non mi faceva vivere in 

serenità. Quando stavo lì pensavo che la vita facesse schifo e odiavo tutti, ora in 

questa famiglia che mi ha adottata, che ritengo la mia vera e unica famiglia, so cosa 

sia l’amore e il calore e ora la vita m’è appare stupenda e piena di cose belle che mi 

aspettano. Dal momento che sono stata accolta in questa famiglia, sono nata una 

seconda volta. Posso dire di capire bene cosa hanno provato i quattro ragazzi di 

questo libro che sono stati accolti da Aslan, per me Aslan è la mia famiglia”.  

Grazie al libro e alla bella testimonianza della nostra amica possiamo concludere che 

essere accolti è come essere presi per mano da qualcuno che ti dice: “ non ti 

preoccupare, ci sono io adesso”. Accogliere è il gesto più umano che esiste e tutti 

vogliamo sentirci voluti bene per come siamo. Donare, perdonare, accogliere, sono le 

gesta più belle che una persona possa compiere, senza di ciò il mondo e l’essere 

umano sarebbero un deserto. 

 

 

 

 

 

 



Le Gelatine 

(storie che s’incontrano.) 

 

Nel quarto capitolo Edmund tradisce i propri fratelli per ottenere un beneficio: delle 

caramelle. Questo passo c’è sembrato a prima vista ridicolo, ci ha fatto sorridere 

perché non riuscivamo a immaginare che per delle semplici caramelle Edmund 

avesse addirittura tradito i suoi fratelli. Ma poi perché dare tanta importanza a dei 

dolci? Abbiamo iniziato a farci delle domande sul perché Lewis avesse inserito 

quest’episodio e pian piano in classe e nei lavori a casa abbiamo approfondito questo 

capitolo. Sono nate numerose riflessioni e dal sorriso iniziale della prima lettura 

siamo arrivati a delle conclusioni molto diverse, ma procediamo con ordine. Siamo 

partiti dalla riflessione che Edmund per soddisfare un proprio istinto “vende” i suoi 

affetti più cari. Questo fatto ci ha fatto domandare: “Com’è possibile tradire qualcuno 

per poter avere dei dolci?” approfondendo il concetto abbiamo capito che Edmund 

cede a una tentazione a un oggetto che lo affascina, facendo così pensa di diventare 

felice, in un primo momento ciò accade, ma nel corso della storia si renderà conto che 

dopo i primi momenti di piacere, Edmund si sentirà solo e triste e soprattutto sempre 

più infelice. La felicità non viene dal cedere alla tentazione, in un primo momento il 

nostro istinto è soddisfatto, Edmund gusta le gelatine, ma poi passato questo 

momento riaffiora la coscienza di aver compiuto un’azione sbagliata e al piacere 

iniziale segue la tristezza del cuore ovvero l’infelicità totale. Quando sei nel peccato 

all’inizio credi di stare bene, ma poi stai male. Si possono avere due reazioni, o 

capisci e cambi strada, oppure continui a cercare quei momenti di piacere iniziale 

continuando a comportarti male e a peccare. Questo secondo atteggiamento porta a 

una dipendenza e a una schiavitù da quegli oggetti in cui tu poni la tua felicità. 

Collegando questo discorso a fatti di cronaca degli ultimi tempi legati al mondo di 

noi giovani abbiamo notato che sono molte le dipendenze in cui a volte i ragazzi 

cadono, da quelle innocenti, la moda, la televisione, il computer ad altre decisamente 



pericolose: il bere e la droga. Molti ragazzi si sentono “forti” quando bevono, fumano 

o addirittura con l’uso di droghe. È terribile pensare che dei giovani come noi si 

possano sentire felici e sicuri di sé solo attraverso queste azioni. Purtroppo non sono 

solo i ragazzi a fare uso di queste sostanze, ma anche a volte, come si legge dai 

giornali, degli insospettabili professionisti. Questo ci fa capire che queste persone 

sono accumunate da un grande vuoto nel cuore, un gelo che avvolge le loro vite, noi 

non vogliamo giudicare queste persone per cui proviamo non rabbia ma pena. 

Abbiamo sentito dire che alcuni lo fanno per superare una delusione o un fatto triste 

che gli capita, ma riteniamo che questi non siano motivi validi per giustificare certe 

azioni, la verità è che sono infelici e non hanno trovato un senso vero alla loro vita. 

Cosa significa avere un significato nella propria esistenza? Significa amare, avere una 

passione grande o un progetto da realizzare, significa non sperperare la propria vita 

come fa il protagonista della poesia George Gray di Edgar Lee Masters, ma significa 

vivere come ci dice Madre Teresa di Calcutta nella seguente poesia: 

Inno alla vita 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è un’opportunità, coglila. 

 

La vita è beatitudine, assaporala. 

 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 

 

La vita è una sfida, affrontala. 

 

La vita è un dovere, compilo. 

 

La vita è un gioco, giocalo. 

 

La vita è preziosa, abbine cura. 

 

La vita è una ricchezza, conservala. 

 

La vita è amore, donala. 

 

La vita è un mistero, scoprilo. 

 

La vita è promessa, adempila. 

 



La vita è tristezza, superala. 

 

La vita è un inno, cantalo. 

 

La vita è una lotta, accettala. 

 

La vita è un’avventura, rischiala. 

 

La vita è felicità, meritala. 

 

La vita è la vita, difendila. 

 

Questa poesia ci ha colpito molto perché ci sono dei versi bellissimi come ad 

esempio: la vita è preziosa abbine cura, ci ha fatto riflettere che abbiamo solo una 

vita e non dobbiamo sprecarla in cose pericolose come la droga oppure sprecarla 

senza vivere veramente, cioè senza partecipare a questo meraviglioso viaggio da 

compiere a vele spiegate, proprio il contrario che fa George Gray che terrà sempre le 

vele ammainate, cioè non prova a vivere per paura. È la paura che fa fare cose 

stupide, chi usa droghe è uno che è fragile, teme la vita perché non vuole rischiare. 

Altra frase che c’è piaciuta è la vita è tristezza superala, è proprio vero non ci sono 

solo i momenti belli ma anche quelli tristi, ed è proprio in questi istanti che non ci 

dobbiamo arrendere, ma superarli in compagnia di chi ci vuole bene, la pioggia passa 

e il sole torna sempre, come succede nel regno di Narnia che dopo il gelo del male 

arriva il calore di Aslan. Edmund cade nella dipendenza delle gelatine, questo stato 

d’animo fa stare sottopressione e in ansia il ragazzo, lui non pensa più con la testa e il 

cuore, ma agisce d’istinto, proprio come fa il drogato in crisi d’astinenza. Edmund 

resterà solo fino al momento in cui si accorgerà dell'errore, si pentirà e sarà perdonato 

e accolto dall’amore dei fratelli e di Aslan. Un’altra forma di dipendenza legata al 

mondo giovanile è quella di avere successo nel mondo dello spettacolo a tutti i costi. 

Ci sono dei programmi televisivi come Il grande fratello, l’isola dei famosi oppure 

uomini e donne in cui pur di mettersi in mostra i partecipanti spesso perdono la 

propria dignità comportandosi da stupidi o le ragazze si mettono in mostra solo 

perché indossano abiti corti. Questo toglie ogni dignità ai partecipanti che per 



apparire annullano la propria personalità dicendo banalità e facendo stupidaggini. 

Questi programmi sono molti seguiti e non capiamo il perché, forse è solo perché c’è 

una grande tristezza e noia nel cuore di chi li segue. Altra dipendenza è quella dalla 

moda, ad esempio nella nostra classe è scoppiata la febbre della marca 

d’abbigliamento: Hollister, se non hai qualcosa di questa marcata sei guardato da 

qualcuno come uno “sfigato”. Noi non siamo contro le marche ma contro 

l’importanza esagerata che a volte si da a degli oggetti che non sono una marchio 

della persona, se è in o out, ma sono solo degli oggetti carini che hanno 

un’importanza limitata. Crediamo che bisogna giudicare ed essere giudicati per come 

agiamo e non per come appariamo. Probabilmente tutti siamo dipendenti da qualche 

oggetto anche se abbiamo chiari i concetti a volte siamo spinti all’acquisto dalla 

pubblicità continua che vediamo ovunque; a volte vorremmo essere veramente liberi 

da tutto ciò ma siamo incerti nel come farlo. Dipendenza è l’opposto della libertà. Per 

noi libertà significa fare ciò che desideriamo, giudicando sempre cosa è giusto per la 

nostra vita e non limitando le libertà degli altri. Edmund sarà libero nel momento in 

cui giudica il proprio comportamento sbagliato e chiede perdono. Libertà è giudicare! 

Quest’anno stiamo continuando a leggere l’Odissea in versione integrale e riflettendo 

sulle avventure di Ulisse abbiamo notato dei punti in comune tra i due testi. Quando 

si legge di storie che parlano di sentimenti umani assoluti come: il coraggio, l’amore, 

l’amicizia, il male e il bene che lottano. Dunque come vedremo in seguito, non 

dobbiamo meravigliarci se testi così lontani tra loro possano avere dei punti in 

comune.  

Ulisse  

Gli ostacoli che Ulisse trova sulla sua strada prima di giungere a Itaca sono 

abbastanza simili a quelli che affrontano i fratelli per giungere da Aslan. Edmund in 

due capitoli ci ha ricordato un po’ Ulisse. L’eroe greco quando si trova nell'isola di 

Calipso e nel palazzo di Circe viene tentato da queste due bellissime semi – dee a 

restare con loro diventando immortale, però il prezzo da pagare è dimenticare la 



patria e di conseguenza la moglie Penelope e il figlio Telemaco. Ulisse proprio come 

Edmund con le gelatine di frutta è tentato a tradire tutto ciò che conta nella vita. 

Ulisse, grazie all’intervento della dea Atena, ma soprattutto spinto dall’amore per la 

sua famiglia, riesce a resistere e a riprendere il viaggio, invece Edmund, da solo, cede 

alla tentazione e alla dipendenza che ne consegue. Dopo che Ulisse lascia Circe, 

riceve molti aiuti dalla maga stessa oppure dai consigli di Tiresia, il suo ritorno a casa 

inizia a essere più facile, questa parte ci ha ricordato quando a Narnia non c’è più la 

strega bianca che porta il gelo e l’inverno, ma quando si avvicina Aslan per il regno 

di Narnia, il ritorno alla normalità diventa sempre più vicino. Arriva Aslan e ritorna 

l’estate, dunque la vita a Narnia. 

Bruno  

Bruno è il protagonista del libro il Bambino con il pigiama a righe, di John Boyle. 

Questo romanzo lo abbiamo letto lo scorso anno nell'’attività del club del libro. Il 

testo è ambientato ad Auschwitz, dove il padre è il comandante del campo di 

concentramento dove sono sterminati gli ebrei. Bruno pian piano scoprirà la terribile 

verità sul padre, provando sulla propria pelle tutto l’orrore del nazismo. 

Bruno e Lucy sono molto simili perché entrambi puri e sinceri come possono esserlo 

solo i bambini. La curiosità li caratterizza, infatti, Bruno scopre l’esistenza del campo 

di concentramento disobbedendo alle indicazioni del padre che gli aveva detto di non 

uscire dal giardino della loro casa. Lucy e i fratelli fanno la stessa cosa, esplorando 

ogni angolo della casa e soprattutto andando in una stanza isolata dove la curiosità li 

spingerà ad andare oltre, come fa Bruno, e a entrare nell'armadio. Quando i fratelli 

non crederanno al racconto di Lucy che descrive la sua incredibile avventura, si sono 

comportati con severità nei suoi confronti proprio come fa Gretel, la sorella di Bruno 

che sminuisce ogni cosa faccia il suo fratello minore. Lucy e Bruno sono entrambi i 

piccoli di casa. L’avventura di Bruno finirà in tragedia, ma il finale è preceduto dalla 

bella amicizia che Bruno, in maniera fortunosa, instaurerà con un bambino ebreo 

Shmuel. Proprio l’amicizia tra i due sarà il motivo della morte tragica cui andranno 



incontro insieme, Bruno s’intrufolerà all’interno del campo per stare con Shmuel, e 

travestitosi da prigioniero, sarà scambiato dai soldati per un ebreo e portato a morte 

nelle camere a gas. I due amici spaventati si terranno per mano fino all’ultimo istante; 

questa parte e questo sentimento di amore ci ha ricordato quando Lucy e Susan 

assistono alla tortura e all’uccisione di Aslan, si abbracciano e condividono 

stringendosi l’una con l’altra quel tragico momento. Leggere questi testi è stato 

davvero molto emozionante, perché ci ha fatto capire che i libri parlano di sentimenti 

universali che sono provati da tutti e ogni storia ci può dire qualcosa sulla nostra vita 

e sulle domande che ci facciamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Il Vangelo e Il Lampione. 

 

Il Leone la strega e l’armadio ci ha colpito molto anche per un altro motivo, abbiamo 

notato come siano presenti numerosi riferimenti alla vita di Gesù, durante la lettura 

più volte ci siamo imbattuti in riferimenti al Vangelo. Dobbiamo precisare che Lewis 

non ha voluto raccontare la vita di Gesù attraverso il leone Aslan, ma ha fatto 

qualcosa di molto diverso, ha raccontato cosa sarebbe accaduto se il cristianesimo 

fosse nato in un altro mondo, un mondo diverso dal nostro ma uguale nei sentimenti 

universali di amicizia, amore, speranza, odio, coraggio, ecc… Molti pensano che 

Aslan sia la metafora di Gesù, ma secondo noi non è così, è qualcosa di più, è la 

presenza del cristianesimo in una realtà diversa, sono gli effetti positivi che l’amore 

misericordioso di Dio può portare in qualunque mondo possibile. Il motivo è 

l’universalità del messaggio cristiano che è valido non solo per questo mondo ma che 

funzionerebbe in qualsiasi altra realtà, in quanto portare di verità. Sono molti i punti 

in cui abbiamo notato dei riferimenti al Vangelo, ora ne commenteremo alcuni, quelli 

che ci hanno maggiormente impressionato. Il tradimento di Edmund nei riguardi dei 

fratelli, tradimento che si consuma in cambio di un vantaggio materiale, per delle 

gelatine, questo episodio ci ha ricordato il tradimento di Giuda, anch’esso  fatto in 

virtù di una ricompensa. L’errore di Edmund, così come quello di Giuda, è di aver 

creduto che degli oggetti materiali potessero dare la felicità, dopo un primo momento 

in cui c’è stato il piacere fisico del gustare le gelatine, Edmund non è stato più felice, 

anzi è caduto sempre di più nella tristezza che da il peccato, fare qualcosa di 

sbagliato, scegliere il male, l’istintività, porta dopo un momento di ebbrezza alla 

tristezza più cupa, solo il bene può donare una felicità continua, un bene che deve 

poggiarsi a sua volta su qualcosa di vero, di grande, solo se ci si appoggia all’amore 

di Dio non falliamo e il nostro bene diventa eterno, anche Giuda pensa di aver 

ottenuto un beneficio all’inizio, ma quando capisce il suo gesto, non reggerà 

all’infelicità che prova e si suiciderà. Altro brano che ci ha fatto riflettere molto è 



quando i castori dicono a Peter, Susan e Lucy che camminando per una strada 

sicuramente più lunga ma senza pericoli avrebbero affrontato un viaggio più semplice 

ma più sicuro, qui ci siamo ricordati dell'episodio dei Re Magi cui viene suggerito di 

tornare ai loro regni attraverso una strada più lunga ma certa. Questa è la strada di 

Dio chi la sceglie apparentemente e logicamente sembra più difficile da seguire ma è 

l’unica che porta alla salvezza di se stessi e della propria anima. I Magi portano delle 

cose preziose ma ritornano a casa con una grandezza e serenità nel cuore che non ha 

prezzo. Altro episodio in cui v’è un parallelo evidente con la vita di Gesù, in 

particolare con la passione del Cristo, è quando Aslan si sacrifica per salvare la vita 

di Edmund, dona se stesso, per amore del ragazzo, è un gesto d’amore quello di 

sacrificare se stessi per un altro, un gesto che ha compiuto Gesù sulla croce per 

salvare l’umanità dal peccato, dal male. Questo brano ci ha anche ricordato quando il 

prof., per la giornata della memoria del 27 gennaio, ci ha parlato del sacrificio di 

Massimiliano Kolbe nel campo di concentramento di Auschwitz, il sacerdote ha dato 

la propria vita per salvare un prigioniero dalla condanna a morte, in questo gesto ha 

vinto l’amore di uno nei confronti dell'’odio nazista e in particolare ha vinto 

l’umanità nei confronti della barbarie tedesca. Basta un gesto, anche lì dove c’è il 

male più profondo c’è sempre la possibilità di far vincere il bene attraverso un gesto 

d’amore. Le frasi di Gesù: “ Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno” 

ci sono tornate in mente quando abbiamo letto del sacrificio di Aslan, anche quando 

Aslan risorge e si rompe la tavola di pietra ricorda il momento in cui si sposta la 

pietra del sepolcro di Gesù al momento della sua resurrezione. Entrambi risorgono. 

Lucy la possiamo paragonare alla vergine Maria e Susan a Maddalena; infatti, mentre 

leggevamo la parte del sacrificio di Aslan, abbiamo avuto l’impressione di rivivere le 

parole del Vangelo che parlano della crocifissione di Gesù. Come Maria e Maddalena 

sono ai piedi della croce così Lucy e Susan assistono alla morte di Aslan. Il leone 

ripercorre anche lui la passione di Cristo, infatti, la parte in cui viene picchiato, 

insultato e umiliato con il taglio della criniera, ci ha ricordato di quando Gesù soffre 

prima di essere crocefisso e il taglio della criniera di Aslan l’abbiamo paragonato a 



quando i soldati romani pongono sulla testa di Gesù la corona di spine per prenderlo 

in giro. In verità c’erano altri episodi che abbiamo collegato al Vangelo, ma non 

vogliamo dilungarci perché questi tre che abbiamo raccontato sono quelli più 

significativi per noi. 

Un protagonista silenzioso del libro che si vede poche volte, ma sempre in momenti 

importanti è il lampione. Simbolo del nostro mondo in un'altra dimensione, sembra 

un elemento che unisce le due realtà così distanti, è come un ponte tra due continenti 

molto diversi. Alla fine del libro i quattro re che regnano da anni hanno dimenticato 

quasi tutto della loro vecchia vita, non ricordano più la seconda guerra mondiale, la 

villa del vecchio professore, l’armadio, ma la realtà e la verità improvvisamente si 

riaffermano, richiamandoli al loro mondo, e come si verifica ciò? Attraverso il 

lampione che pian piano fa affiorare i loro ricordi. Se riflettiamo, il lampione 

rappresenta l’era moderna, il loro mondo, è questo il motivo per cui quello strano 

oggetto all’inizio li fa sussultare e percepiscono di conoscerlo già. Questo è il 

momento che rappresenta il ritorno alla realtà del loro, del nostro mondo. Qui c’è 

venuto il dubbio che Narnia fosse stata un’avventura frutto dell'’immaginazione dei 

quattro ragazzi e non un’esperienza “realmente” vissuta dai fratelli. Non abbiamo 

capito se l’autore voglia dire che Narnia sia vera o meno per i quattro re, forse Lewis 

vuole lasciare la risposta a noi. 

Da quest’esperienza di lettura abbiamo capito che anche il lettore è un po’ l’autore 

del libro che legge, perché un testo bisogna capirlo, occorre farlo vivere facendogli 

delle domande, solo così ci parlerà, solo così ci darà delle risposte o semplicemente ci 

farà riflettere sulla nostra esperienza o su quella di altri uomini. I libri sono come quel 

lampione ci richiamano sempre alla realtà, anche se ci troviamo di fronte a un testo di 

pura fantasia, questo se lo “guardiamo negli occhi” ci parlerà di noi. C’è sempre un 

lampione nei libri che leggiamo, lo abbiamo trovato nella lettura integrale che stiamo 

facendo dell'’Odissea, oppure nel Bambino col pigiama a righe che abbiamo letto per 

il club del libro. Il club è un’attività che facciamo non in classe, ma una volta a 

settimana nella mensa della scuola, dove ci riuniamo per riflettere insieme al prof. dei 



libri che scegliamo liberamente di leggere individualmente e poi settimanalmente ci 

incontriamo e ne commentiamo delle parti a pranzo. Così abbiamo capito che i libri 

non sono lontano da noi, ma parlano di noi. Leggere è come sbirciare da una finestra 

su un altro mondo, conoscere persone e paesaggi che diventeranno nostri amici e ci 

insegneranno a conoscere e a conoscerci meglio. 

 


