
IL DESTINO DI UNO JEDI: LA SCELTA.

“RABBIA,PAURA,VIOLENZA:SONO LORO IL LATO OSCURO!
VELOCI TI RAGGIUNGONO QUANDO COMBATTI!

SE ANCHE UNA SOLA VOLTA LA STRADA BUIA PRENDI,
PER SEMPRE ESSA DOMINERA IL TUO DESTINO!”

Nella saga di star wars vi è una scelta, un cammino,una via che bisogna percorrere.
Questo cammino non è fuori di noi,ma all'interno di noi.
Questa lotta interiore che tormenta i protagonisti del film ci pone di fronte ad una 
verità. Vi è un lato oscuro dentro ognuno di noi, se non lavoriamo continuamente per 
superare i nostri limiti,le nostre paure e debolezze,esso può prendere il sopravvento. 
Ognuno nella vita dovrà fare una scelta. La non scelta, girarsi dall'altra parte di fronte
alle ingiustizie, alla malvagità, alla tirannia, all'oscurantismo, è di per sé, già una 
scelta. 
Perché anche il non coraggio o la debolezza sono una porta verso il lato oscuro.
Anakin e Luke hanno avuto gli stessi maestri, gli stessi insegnamenti, eppure la loro 
scelta, il loro destino è stato all'antitesi.
Questa scelta è esattamente quella che ognuno di noi deve fare, nella vita reale non 
cambia nulla.
Torquemada l'inquisitore e San Francesco d'Assisi leggevano gli stessi libri sacri,si 
ispiravano entrambi agli insegnamenti di Gesù ma il loro destino è stato diverso.
Osama bin laden e Rumi Mevlana leggevano lo stesso corano ma anche loro fecero 
delle scelte una all'opposto dell'altro.
I sanguinari samurai ed i pacifici monaci buddisti, eseguivano gli stessi esercizi di 
meditazione e di concentrazione insegnati dal Buddha, ma ancora una volta la loro 
scelta sarà all'opposto.
A tal proposito c'è un insegnamento tramandatoci dai nativi americani.
Una sera un saggio capo indiano pellerossa racconta ai bambini del villaggio: 
“Dentro di me ci sono gli spiriti di due lupi che lottano tra di loro.
Uno è malvagio, le sue armi sono rabbia, paura, preoccupazione, gelosia, invidia, 
dispiacere, autocommiserazione, rimpianto, rancore, avidità, falsità.
L'altro è benevolo, le sue armi sono amore, pace, speranza, serenità,  umiltà, 
gentilezza, generosità, verità,  compassione, fiducia.”
Un piccolo lo interrompe e chiede: “quale dei due vince?”
L'anziano saggio rispose:” Quello a cui si da il mangiare.

Lo jedi che riesce a raggiungere l'equilibrio interno, è pronto per  portare pace, 
armonia,equilibrio al mondo esterno. Seconda la filosofia jedista l'umanità è 
condannata a non potersi evolvere, fino a quando una persona che riceve un 
ingiustizia e gli altri che semplicemente vengono a conoscenza di tale ingiustizia non 
soffrono nella stessa identica maniera. Vi è dunque l'obbligo per il fedele di 



intervenire. Certamente l'intervento dovrà essere di natura assolutamente non 
violenta, poiché ad esclusione del unico caso in cui sia la vita stessa della persona in 
pericolo, non si può mai usare  la violenza per risolvere una controversia.

Ecco il destino del fedele Jedi : egli lavora all'interno di se stesso per migliorare ed 
evolvere come essere umano, e  si mette al servizio del prossimo per aiutare le 
persone più deboli e vulnerabili. Suo scopo è lavorare a creare un mondo libero da 
ingiustizie, dove siano rispettati i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti gli 
esseri umani. 
 


