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La sedia d’argento

Introduzione

La lezione che dobbiamo trarre […] è che, nei secoli, 

le Streghe che provengono dal Nord vogliono raggiun-

gere tutte il medesimo scopo, si pur con piani e strategie 

diverse1.

La sedia d’argento inizia con Eustachio e la sua compagna 

di scuola Jill che cercano di sfuggire ai bulli dell’istituto. 

Sgusciando attraverso una porta, si trovano improvvisamen-

te nel paese di Aslan, il quale li ha convocati per inviarli a 

una missione importante: i ragazzi devono trovare e liberare 

il principe Rilian, figlio del Re Caspian X, che è scomparso 

da Narnia più di dieci anni prima. Fu visto l’ultima volta in 

compagnia di una bella signora che i vecchi saggi di Nar-

nia temono essere un’incantatrice. I ragazzi saranno guidati 

dall’austero Puddleglum. La loro ricerca li porterà attraver-

so Narnia fino alle Terre Desolate del Nord e fin sotto le 

antiche rovine di una gigantesca città. Là scopriranno che 

il rapimento del principe fa parte di un elaborato piano stu-

diato dall’incantatrice con uno scopo preciso: conquistare e 

rendere schiavo ancora una volta il popolo di Narnia.

La sedia d’argento esplora molti temi spirituali che sono 

particolarmente importanti per i cristiani di oggi. Tra essi 

1 CN, III, p. 158.
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menzioniamo l’importanza, tutt’altro che secondaria, di 

stare in guardia, all’erta e pronti a difendersi dagli schemi 

del nemico. Difatti «anche Satana si traveste da angelo di 

luce […] i suoi servi si travestono da servitori di giustizia» 

(II Corinzi 11:14-15). Il principe Rilian è stato tratto in 

inganno dalla bellezza dell’incantatrice. I bambini la scam-

biano per un’amica. Solo Puddleglum rimane sospettoso.

Il disastro incombe quando i bambini ascoltano le bugie 

della Strega e si lasciano distrarre dal mettere in atto i co-

mandi di Aslan, il quale aveva raccomandato loro di fare 

attenzione a quattro segni e aveva intimato a Jill di tenerli 

bene a mente: «Prima di tutto ricorda, ricorda, ricorda i 

Segni»1. L’aveva istruita a ripeterseli giorno e notte. «Que-

sti comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore; li 

inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai se-

duto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai 

e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, 

te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, e li scrive-

rai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città» 

(Deuteronomio 6:6-9).

Trascurando invece i Segni, i bambini si rendono vulne-

rabili agli inganni della Strega. Quando riescono a sfuggire 

ad una trappola che lei ha preparato per loro, la Strega li 

tenta in una maniera più sottile: mette in dubbio la loro 

fede in Aslan, li confonde e mette in ridicolo i loro tenta-

tivi di spiegare in che cosa credono. Ma nonostante le sue 

parole incantatrici, Puddleglum è fermo e risoluto. Forse 

non potrà competere con la parlantina di una così abile 

nel contraffare la verità, ma sa bene in che cosa crede, e 

a questo è fedele. «So in chi ho creduto, e sono convinto 

che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel 

giorno» (II Timoteo 1:12). La fede incrollabile di Puddle-

1 CN, III, p. 24.
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glum salva la situazione. «Le armi della nostra guerra non 

sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le 

fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che 

si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, fa-

cendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente 

a Cristo» (II Corinzi 10:4-5).

I bambini scoprono che nonostante le loro mancanze, i 

loro sbagli e i loro fallimenti lungo tutto il percorso, lo sco-

po di Aslan prevale. Con l’aiuto di Aslan, essi tornano nel-

la carreggiata, trovano il principe e lo liberano dalla sedia 

d’argento della Strega, dov’è tenuto prigioniero. «Infatti 

è Dio che produce in voi il volere e l’agire, secondo il suo 

disegno benevolo» (Filippesi 2:13). «La sua grazia ci basta, 

perché la sua potenza è resa perfetta nella debolezza» (II 

Corinzi 12:9).

La storia delle avventure di Jill ed Eustachio includo-

no anche altre lampanti illustrazioni delle seguenti veri-

tà: «Chi beve dell’acqua che io [Gesù] gli darò, non avrà 

mai più sete; anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui 

una fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna» (Giovanni 

4:13-14); «Il sangue di Gesù […] ci purifica da ogni pec-

cato» (I Giovanni 1:7); «La nostra momentanea e leggera 

afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso 

eterno di gloria» (II Corinzi 4:17).

Queste lezioni sono solo alcuni dei tesori spirituali che 

scoprirai accompagnando Jill ed Eustachio nel loro viag-

gio, compiuto per salvare il principe Rilian dalla sedia d’ar-

gento.
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1. DIETRO LA PALESTRA

Manda la tua luce e la tua verità, perché mi guidino;

mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore.
- SALMI 43:3 -

Passi paralleli e principi biblici

 Eustachio non crede che ad Aslan farebbe piacere 

se si mettessero in contatto con lui per mezzo d’in-

cantesimi. E comunque, i loro desideri non sono or-

dini per Aslan. Non possono forzarlo a rispondere: 

possono solo chiedere. In Deuteronomio 18:10-12, 

Dio proibisce specificamente qualsiasi pratica del-

l’occulto, inclusi gli incantesimi: «Il Signore detesta 

chiunque fa queste cose», e Atti 17:24-25 ci ricorda 

che: «Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che 

sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra 

[…] lui […] dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa». 

Non è lui che deve rispondere a noi, siamo noi che 

rispondiamo a lui!

 Eustachio comincia ad invocare Aslan per avere aiu-

to. Prega come meglio può. Il Salmo 145:18-19 dice: 

«Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a 

tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il 

desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e 

li salva».

Lo sapevi? 

Jill ha notato il cambiamento di Eustachio. Dopo le sue 

avventure a Narnia (cfr. Il viaggio del veliero), è diventato 

una persona completamente diversa. Invece di dare man 

forte ai bulli della scuola, ora li affronta. La Bibbia ci parla 
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di qualcuno che ebbe un’esperienza che lo cambiò comple-

tamente. Dopo aver ucciso dei cristiani, lui stesso divenne 

un cristiano. Ricordi il suo nome? (Indizio: leggi Atti 9:1-

20).

Chiave biblica: una vita trasformata

II Corinzi 5:17; Efesini 4:22-24; Romani 12:1-2.


