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PERSONAGGI PRIMO E SECONDO LIBRO DE 

LE CRONACHE DI NARNIA 

 

Le cronache di Narnia è una saga di sette romanzi, scritta da Clive Staples Lewis. 

 

Il primo libro della saga è intitolato: “Il nipote del mago”. 

I personaggi principali sono: 

 Digory è il protagonista del romanzo, è un ragazzino che vive a Londra con i suoi zii, la 

madre malata e con suo padre sempre lontano da casa per motivi di lavoro. È molto vivace, 

curioso e coraggioso tanto da partire per andare a salvare l’amica Polly; è da lì che inizierà 

la sua avventura nel futuro mondo di Narnia. 

 

 Polly è la coprotagonista, nonché la vicina di casa di Digory e compagna di avventure. A 

causa dell’inganno dello zio Andrew sarà la prima a giungere nella Foresta di Mezzo. 

Coraggiosa quanto Digory, ma più ragionevole e prudente, lo aiuterà a superare tutti gli 

ostacoli che dovranno affrontare. 

 

  I signori Ketterly, sono gli zii di Digory; la zia Letty è una donna gentile e simpatica invece e 

lo zio Andrew è un uomo arrogante, presuntuoso e codardo infatti non ha il coraggio di 

affrontare i pericoli che potrebbe incontrare in un ipotetico mondo parallelo. Andrew ha 

una strana ossessione per la magia ereditata dalla madrina dotata di poteri magici. 

 

 Regina Jadis è l’antagonista del romanzo, regina del regno distrutto di Charn e 

potentissima maga che cercherà di mettere in difficoltà i ragazzi, inizialmente supportata 

dallo zio Andrew sfruttato come uno schiavo. 

 

 Aslan è un leone parlante, speciale, con dei poteri magici. Le sue azioni sono onnipotenti 

ed è il fondatore della Terra chiamata Narnia. 

 

 Frank e Helen: Frank è un cocchiere di Londra mentre Helen è sua moglie, entrambi 

giungeranno a Narnia e per volere di Aslan diventeranno re e regina di quella magnifica 

terra. 

 

 Fragolino, è il cavallo del cocchiere. Arriverà anche lui a Narnia e grazie ad Aslan si 

trasformerà in un cavallo alato e acquisendo la parola e prendendo il nome di Piumino. 



 

Il secondo libro della saga è intitolato: “Il leone, la strega e l’armadio”. 

 I personaggi principali sono: 

 Peter è il più grande dei quattro fratelli Pevensie, è coraggioso e altruista, anche se a volte 

insicuro, quasi codardo. In tutto il libro si percepisce che Peter sarebbe disposto a dare la 

vita per salvare i suoi fratelli, ciò nonostante è molto severo cono loro, in particolare con 

Edmund, con il quale ha dei forti contrasti; Peter si sente in dovere di prendere il posto del 

padre, partito per la guerra, e di dover educare i fratelli più piccoli. I contrasti porteranno 

addirittura alla totale incomunicabilità con Edmund, ma alla fine i due si 

riappacificheranno. 

 Susan è la seconda dei fratelli, più giovane di Peter. È molto dolce, altruista e saggia, anche 

se all’inizio non crederà a Lucy quando le parlerà di Narnia e per tutto il romanzo sarà 

quella che tenterà di convincere i fratelli a tornare a casa. 

 Edmund, il terzo, è un bambino di dieci anni coraggioso, ribelle e solitario. Non va 

d’accordo con Peter e soffre molto per questo. È sicuramente il personaggio più “umano” 

del racconto, nel senso che è quello che meglio raffigura la nostra specie, con le sue 

debolezze, le sue tentazioni e la sua innata ricerca di desiderio. Edmund vuole molto bene 

ai suoi fratelli. Inizialmente si alleerà con Jadis, ma dopo aver scoperto quanto sia malvagia 

in realtà, si ribellerà e difenderà Narnia e i suoi fratelli, rischiando addirittura di morire.  

 Lucy, la più piccola, è un personaggio fiabesco. È una bambina di nove anni molto dolce e 

sensibile, che dice sempre la verità. Sarà la prima ad entrare nel mondo di Narnia e 

cercherà di convincere i suoi fratelli dell’esistenza di questo mondo parallelo. Benché sia 

piccola, dimostrerà di essere molto coraggiosa per tutto il racconto. 

 Aslan, il leone, è il Re di Narnia. È saggio, coraggioso e altruista. Vuole molto bene a tutte le 

creature di Narnia e per questo cerca, da sempre, di proteggerle dalla strega. Darà sempre 

ottimi consigli ai quattro Pevensie, in particolare a Peter, e li convincerà a combattere con 

coraggio per salvare Narnia. Si affezionerà particolarmente a Lucy e Susan, che saranno le 

uniche testimoni del suo eroico sacrificio. Infatti, in alcune interpretazioni del testo, si 

pensa che Aslan sia stato utilizzato dall’autore come figura allegorica per poter narrare la 

Passione di Cristo.  

 Jadis, la Strega Bianca, è “il Male” e va sconfitta. È il classico antagonista presente nella 

favola. È una strega subdola, egoista e crudele. È convinta di essere la regina di Narnia, e 

come tale si presenterà sempre. Grazie al suo scettro magico, può controllare il ghiaccio e 

pietrificare ciò che desidera. Attraverso i suoi falsi modi cortesi e a le sue magie riuscirà in 

un primo momento a convincere Edmund ad allearsi con lei, ma verrà poi smentita da 

Edmund stesso. 

 



 

 Il Signor Tumnus è un fauno, dolce, timido e coraggioso, anche se, purtroppo, è 

sottomesso dalla strega cattiva. Lui è la prima creatura ad apparire a Lucy la prima volta 

che “approda” a Narnia. Diventerà subito un suo grande amico e la aiuterà più volte. Jadis 

lo imprigionerà e lo pietrificherà nel suo castello. Verrà poi liberato da Aslan, che gli darà 

modo di combattere al suo fianco contro la malvagia strega. 

 Il Professor Diggory Kirke è il proprietario della casa dove vanno a vivere i Pevensie, per 

sfuggire alla guerra. È un anziano professore solitario e misterioso, molto educato e gentile 

verso i fratelli Pevensie. Sebbene non sembra esserci mai stato, crede a Narnia e sa della 

sua esistenza. 

 

 

- ALBERTO MIGLIORATI 

- EDOARDO FRANCO CANGIANO 

- ELISABETTA DI BARTOLOMEI 

- FRANCESCO PORRO 

- ILARIA MATTIS 

- MARTINA MAGGIORA 

- PIETRO MASSARA 

Analisi paesaggi  

Quando Narnia non esisteva, i protagonisti, si ritrovano nel mondo magico di Narnia, si ritrovano 
nel vuoto e sentono cantare il leone parlante e magico Aslan. Grazie alla canzone da lui intonata 
sorge un sole nuovo e vengono create le terre emerse. Sempre grazie al leone vengono creati da 
grumi di terra gli animali e crescono gli alberi.  
In un primo tempo, sempre grazie al canto di Aslan qualsiasi cosa è piantata cresce dando frutto. 
Il mondo di Narnia comprende però anche molti altri territori, tra cui vasti boschi e, più lontano, 
un castello in cui cresce un albero dalle mele magiche con la capacità di far vivere in eterno le 
persone.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charn è un mondo dove sono arrivati Polly e Digory dalla foresta di mezzo. 
In questo mondo la luce è smorta, quasi rossastra per nulla calda e accogliente (infatti la stella è 
una gigante rossa che sta per esplodere). 
Il cielo è straordinariamente scuro, di blu molto vicino al nero. 
Il cortile che ospita Digory e Polly è circondato da muri altissimi in cui si aprivano molti grandi 
finestre prive di vetri attraverso le quali non si distingueva nient'altro che l'oscurità. 
 
 



 

 

 
 
La foresta di mezzo e un luogo dove sono andati Polly e Digory dopo avere toccato l'anello.  
Questi luogo è molto silenzioso e le uniche cose che sono presenti sono degli alberi e dei piccoli 
laghetti. Tuffandosi in questi laghetti si entra in vari mondi. 
 
 

 

 
 
Narnia d'estate si presenta molto colorata, viva ed energica. È costituita dalla grande foresta, dalle 
montagne e dalle bellissime colline che fanno sempre da sfondo ad ogni avvenimento. L'arrivo 
dell'estate è stato possibile grazie al ritorno di Aslan che ha fatto riprendere l'alternarsi delle 
stagioni. 
 
 



 

- REBECCA MONDIN 

 

Titolo: Io, Agamennone 

Genere: Romanzo Epico 

Il libro Io, Agamennone è considerato un romanzo epico perché presenta molte caratteristiche del 

genere epico: gli eventi sono narrati in un tempo remoto, i protagonisti sono esseri sovrannaturali 

ma soprattutto perché è presente lo schema narrativo diviso in tre parti cioè la situazione iniziale 

quando i due schieramenti (Achei e Troiani) non erano in conflitto, la rottura dell’ equilibrio tra i 

due popoli con la battaglia di Troia e un equilibrio narrato addirittura migliore di quello 

precedente quando gli eroi con i loro eserciti ritornano in patria. 

Edizione: Einaudi 

Anno di edizione: 2016 

Significato del libro:  

Nel corso del libro, durante le battaglie molte divinità si sono schierate per salvare la vita ad un 

troiano o allo stesso modo ad un acheo. Questo aspetto sottolinea la presenza del destino nella 

vita di ogni uomo che viene più volte messa a dura prova da fattori esterni. Questo aspetto viene 

ribadito soprattutto nel capitolo della “Moira” che era colei che assegnava quantità di fortuna e 

disgrazie indipendentemente dagli Dei, lo stesso Zeus nella mitologia greca poggiava sulla bilancia 

due guerrieri pronti allo scontro ma solo uno arrivava in cielo salvandosi mentre l’ altro 

sprofondava nell’ Ade. 

Autore: Giulio Guidorizzi 

Giulio Guidorizzi è un professore di Letteratura greca e Antropologia del mondo antico presso 

l’Università di Torino.Nato a Bergamo nel 1948 , vive a Milano. Allievo di Dario del Corno, anch’egli 

un grecista, ha insegnato presso l’ Università degli studi di Milano dal 1975 al2001; dal 2001 è 

professore ordinario presso l'Università di Torino, prima di Teatro e drammaturgia dell'antichità, 



poi di Antropologia del mondo antico e letteratura greca.È condirettore della rivista Studi Italiani di 

Filologia Classica. Autore di numerosi saggi critici, è traduttore di testi greci, in prosa e in poesia è 

per l'l’istituto nazionale del dramma antico un grecista, ha tradotto Eracle nel 2007 e ifngenia nel 

2015 di Euripide. Nel 2013 ha vinto il premio viareggio repaci per la saggistica con Il compagno 

dell'anima. I Greci e il sogno e il premio De Sanctis con la categoria saggio breve per l'Introduzione 

a Il mito greco (Gli eroi). Tutt’ora è uno studioso molto attivo infatti ha da poco  scritto anche Io, 

Agamennone da noi letto. 

 

 

 

Opere principali dell’autore:  

Saggi 

La metafora (con Simone Beta), ETS, Pisa 2000 

Letteratura greca. Da Omero al VI secolo d. C., Mondadori Università, Milano 2002 

Introduzione al teatro greco, Mondadori Università, Milano 2003 

Il mito di Edipo Einaudi, Torino 2004 

Il mondo letterario greco, Einaudi Scuola, Torino 2004 

Polis  Einaudi Scuola, Torino 2004 

Ai confini dell'anima. I Greci e la follia, Raffaello Cortina, Milano 2010 

Il Mito greco (vol. I Gli dei; vol. II Gli eroi), I Meridiani Mondadori, Milano 2009 - 2012 

Corpi gloriosi (con Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri), Laterza, Bari 2012 

Il compagno dell'anima. I Greci e il sogno, Raffaello Cortina, Milano 2013 

La trama segreta del mondo. La magia nell'antichità, Il Mulino, Bologna 2015 

Io, Agamennone, Einaudi, Torino 2016 

Traduzioni ed edizioni critiche 

Anonimo, il sublime, Mondadori, Milano 1991 

Maleagro, Epigrammi, Mondadori, Milano 1992 

Euripide, Baccanti, Marsilio, Venezia 1989 



Apollodoro, Biblioteca, Adelphi, Milano 1995 

Aristofane, Le nuvole, edizione critica (con la traduzione di Dario Del Corno suo maestro), 
Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano 1996 

Igino, Miti, Adelphi, Milano 2000 

Euripide, Ione, Mondadori, Milano 2001 

Euripide, Le Troiane, La vita felice, Milano 2001 

Euripide, Eracle, Fondazione INDA, Siracusa 2007 

Sofocle, Edipo a Colono, introduzione e commento (con la traduzione di Giovanni Cerri e il testo 
critico di Guido Avezzù), Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano 2008 

Euripide, Ifigenia in Aulide, Fondazione INDA, Siracusa 2015 

Personaggi principali: 

Elena: bellissima moglie del re di sparta Menelao, causa della violenta guerra tra troiani e achei. 
Viene affascinata dal figlio del re di Troia Paride con il quale tenta una fuga d’amore. 

Menelao: re di sparta, marito di Elena e fratello di Agamennone. Corre subito per la sua amata a 
Troia con suo fratello e gran parte dell’esercito acheo per la sua amata. 

Agamennone: re della possente Micene fratello di Menelaoe marito di Clitemnestra. Soccorre 
subito il fratello nell’ impresa contro i troiani e richiama a se tutta l’ attenzione come re della 
Grecia e dei Micenei sempre forte e capace di comandare un grande esercito come i suo. 
Purtroppo muore per mano della moglie che lo uccide perché sotto l’ influenza del cugino di esso. 
Egisto quindi soggioga la moglie del potente re per il suo dominio personale. 

Egisto: cugino di Agamennone e di Menelao, si approfitta subito di questa lunga guerra per 
prendere il posto di re di Micene del potente cugino seducendo la moglie di Agamennone. 

Clitemnestra: moglie del re di sparta Menelao viene sedotta da Egisto e indotta a uccidere il suo 
amato marito Agamennone appena ritornato a Micene. 

Nestore: anziano re di Pilo che governa ancora con saggezza e da sempre consigli ben accetti da 
tutti i re e gli eroi achei schierati con lui. 

Priamo: anziano re della ricca Troia ha molti figli ma solo uno deglio della sua gloria : Ettore. Per lui 
va da Achille per piangere e riavere il corpo del figlio defunto in seguito al duello tra i due eroi. 
Sposato con Ecuba con la quale avrà anche la figlia Cassandra in seguito prigioniera di guerra di 
Agamennone. 

Ettore: marito della modesta moglie Andromaca ha con lei un figlio Astianatte che purtoppo 
lascierà orfano quando ancora in tenera età, stroncato dal duello con l’eroe acheo Achille. 



Andromaca: moglie disperata di Ettore perché sa che morirà in questa futile guerra. 

Cassandra: sorella minore di Ettore viene donata ad Agamennone come schiava dopo la caduta di 
Troia. Lei fu anche la causa della morte di Achille in quanto lo sedusse e non lo fece curare 
dell’agguato imminente. 

Achille: il più potente eroe greco, che porta con se onore e gloria. Sconfigge Ettore sotto le mura di 
Troia e deturpa il corpo del defunto in maniera inrispettosa e incivile. Figlio di Peleo convive con l’  
adorato amico Patroclo. In seguito alla sua morte condividerà la sua urna funeraria con lui. 

Patroclo: valoroso eroe e amico di Achille muore in battaglia per mano di Ettore e viene vendicato 
successivamente da Achille stesso nel  sanguinoso scontro tra i due eroi. 

Ulisse: Il genio degli achei. Così si può definire questo particolare eroe protetto da Atena che lo 
aiuta e gli indica delle possibili soluzioni. Possiede grandi abilità di oratore così come i suoi 
antenati. 

Diomede: possente eroe che fa valere le sua bilità soprattutto in capo aperto comandando e 
spronando i soldati alla vittoria. 

Glauco: come Diomede si fa valere molto negli scontri al contrario di lui però, appartiene ad uno 
schieramento diverso quello dei troiani. I due eroi si scoprono vecchi ospiti e fanno valere i valori 
della xenìa scambiandosi le armi. 

Capitolo 1 

MYTHOS: dal greco mythos è una narrazione investita da sacralità relativa alle origini del mondo 
alle modalità con cui il mondo stesso e le creature viventi hanno raggiunto la forma presente in un 
certo contesto socio culturale o in un popolo specifico. Spesso i personaggi sono dei ed eroi e sono 
inseriti in un contesto sacrale cioè che ad esso gli viene attribuito un significato religioso. Le 
vicende sono narrate oralmente perchè spesso sono antecedenti alla scrittura. Esistono tre diversi 
tipi di mito: mito eziologici, il mito cosmologico e il mito storico. 

Capitolo 2 

TIME: in greco tymè è una parola che ignifica la stima di una persona o meglio chiamata onore che 
nel mondo antico , soprattutto quello Omerico è molto importante infatti viene ribadito più volte il 
concetto di onore e gloria( kleos dal greco citato nel libro) 

Capitolo 3 

EROS: è nella religione greca di allora il Dio dell’amore e del desiderio. Viene infatti citato all’inizio 
del libro come la passione fisica che Paride provava nei confronti della balla Elena. 

Capitolo 4 

DORA: dal greco dòra, è il termine che sta ad indicare il dono che lega il vincolo della xenia, 
dell’ospitalità. Dono che viene effettuato da chi ospita a chi è ospitato e il dono passa di 
generazione in generazione. Un esempio è l’incontro tra Glauco e Diomede nel quale si ricordano 



l’ospitalità che le due famiglie in passato si sono reciprocamente date e per questo anche se nel 
pieno della battaglia tra di loro cessano le ostilità e si scambiano addirittura le armi in come dono. 

Capitolo 5 

DOLOS: dal greco Dòlos. La parola in s significa inganno. Nel  mondo della mitologia greca questo si 
unisce all’astuzia che molte volte eroi come Ulisse ma anche Dei utilizzano. Ed è quindi un 
caratteristica fondamentale quella dell’astuzia che si ripete spesso nell’Iliade per esempio come 
quando Era sul mote Ida distrae il grande Zeus per favorire gli achei perché voleva Troia distrutta o 
come molto più celebre il cavallo di Troia che Ulisse escogitò per entrare nella città assediata. 
Dunque anche la dolos portava onore infatti come viene descritto nel libro gli stessi antenati di 
Ulisse per raggiungere la notorietà di allora ne fecero uso e trasmessero le loro capacità hai figli. 

Capitolo 6 

POLEMOS: in greco pòlemos. Nel libro il termine polemos viene usato per indicare guerra, scontro 
comunque un conflitto come quello i Troia. 

Capitolo 7 

PSYCHE: dal greco psychè che vuol dire anima prende una parte importante all’interno del poema 
omerico infatti l’anima è essenzialmente collegata al corpo perché senza di esso la figura dell’eroe 
diventa vana, nuda perché si è legati molto alla fattezze della bellezza ,dei muscoli che vengono 
ripresi più volte nel testo. Un eroe senza questi elemnti non è nulla ed è destinato al rimpianto 
eterno del suo corpo. 

Capitolo 8 

MOIRA: (mòira) , è il destino che cade sugli uomini così come sugli dei. Quest’ultimi non sono 
esonerati e non possono controllarlo. Esistono però 3 moire: Cloto che incomincia a intrecciare la 
vita, Làchesi che continua ad allungrarlo e infine Atropo che recide il filo della vita con il 
conseguente decesso. 

Capitolo 9 

NOSTOS(nòstos) che in greco  significa ritorno, è una parola usata per indicare un ritorno dopo 
tanto tempo dopo una guerra come può essere la guerra di Troia. Durante essa però il ritorno  in 
patria viene percepito come un miraggio , un angoscia e talvolta anche un obbiettivo da 
raggiungere per rivedere i propri cari. 

Sitografia: 
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