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Nel anno 2001 vi fu un censimento in Inghilterra e nel Galles dove alla domanda su

quale religione li rappresentasse ben 390.000 persone, lo 0,7 della popolazione, 
risposero di appartenere alla“religione Jedi  .  

Questo incredibile risultato mi sorprese. Io che pur mi consideravo uno Jedi, non ero 
più solo. Migliaia di persone erano da quel momento miei correligionari.

Ma era proprio cosi? 

Era evidente che molti risposero cosi per protestare contro la violazione di privacy 
dei governi, ma allo stesso tempo era anche ovvio che la saga di Star Wars aveva 
trasmesso un messaggio, che era sia etico che religioso.  

Una cosa risultava certa, se fossero esistiti i templi jedi, la gente li avrebbe 
frequentati,  in molte persone era sorto il desiderio che da semplice saga 
cinematografica Star Wars potesse dar vita ad una  religione reale.

Eppure esisteva un limite, apparentemente insormontabile, poteva nascere una nuova 
religione che trae origine da un film fantascientifico?  

Nel caso la risposta fosse positiva quali sono gli insegnamenti della nuova dottrina? 
Dopotutto non esistevano testi religiosi propriamente jedi, non erano stati inviati 
nuovi messaggeri e profeti, e nella saga i vari maestri davano pochissimi 
insegnamenti in quanto grande spazio viene lasciato all'azione e allo spettacolo.

La prima cosa su cui riflettere, che risulta evidente per chi  ha studiato le religioni e le
filosofie esistenti è  come in star wars abbiamo un  messaggio spirituale che è una  
commistione di elementi presi dal' Ebraismo, dal Cristianesimo, dall'Islam,dal 
buddismo e dal taoismo. 

Proprio la mia sete di conoscenza mi porto il giorno seguente in una biblioteca 
pubblica per cercare dei libri che potessero aiutarmi a capire. Non trovai nulla sullo 
jedismo, ma l'illuminazione arrivo lo stesso, mi capito tra le mani un  volume dove si 
riportava il pensiero di Richard Burton esploratore di origine inglese,mistico,studioso
di religioni  e persona di grande cultura del diciannovesimo secolo. Dopo aver girato 
il mondo,frequentato templi di qualunque fede abbia incontrato, letto libri delle più 



svariate tradizioni religiose  Burton giunse alla conclusione che la fede esteriore è 
dovuta molte volte a un caso della nascita, la fede che gli uomini conoscono è un 
prodotto del loro ambiente.

 Le fedi religiose sono una contro l’altra: gli induisti disprezzano gli occidentali,

i cristiani che accusano gli ebrei, i musulmani che si lamentano dei politeisti,

 i buddisti che chiamano cani i confuciani, eccetera.......................…

“ Tutti avete ragione, tutti avete torto. Tutti a credere che la propria 
tenue lampada sia del giorno la luce folgorante.”

“La verità è lo specchio infranto in un migliaio di frammenti,mentre 
ognuno crede che il suo pezzettino lo contenga per intero” 

Ecco la vera essenza della religione Jedi, avere pazienza, aprire la mente, cercare i 
pezzetti di quello specchio e cercare di incollarli.

Come aveva insegnato il maestro Yoda bisogna disimparare ciò che si ha 
imparato,mettere da parte i pregiudizi,è cominciare a cercare la verità. 

Anche se come scoprirò più avanti non esiste una verità unica, ma ne esistono tante 
almeno quanti sono gli abitanti sulla terra o come dicono altri  quante sono le stelle 
del cielo.



Ma andiamo con ordine, analizziamo le pellicole della saga.

Dobbiamo pensare quando analizziamo la saga ad una favola, una favola con 
principesse,cavalieri ed imperatori ma adattata ai tempi moderni. Come si sa le favole
contengono sempre un po di verità, ed esse spesso sono state usate dai saggi e dai 
mistici per propagandare delle idee  che in questa maniera sarebbero state digerite più
facilmente che usando solamente gli esercizi intellettuali.

Come affermato in più interviste dal regista ed autore George Lucas, la questione 

religiosa voleva essere sin dall'inizio parte centrale della saga, al fine di invertire la 
tendenza del pubblico a disinteressarsi di ogni fattore spirituale. Vi è volutamente 
all'interno dei film un amalgama di insegnamenti  e situazioni, ispirate a varie

filosofie e religioni esistenti realmente. 

Il tratto distintivo più caratteristico può essere rinvenuto nella “filosofia della Forza”,
che per  molti  versi,  risulta  lo  snodo centrale  di  tutte  le  pellicole,  esso è  in parte
ispirato al Taoismo l’antica filosofia cinese, il cui nome viene generalmente tradotto
come  “la  Via”:  i  due  obiettivi  principali  del  Taoismo  sono  il  raggiungimento
dell’equilibrio e l’esistere in armonia con la natura (e con tutti gli esseri viventi).

Ogni elemento dell'universo  esiste sotto forma di due forze uguali e
opposte, il “yin” forza passiva, e lo “yang” forza attiva che, di per sé
non sono né buone né cattive ma solo forze contrapposte che insieme
danno origine allo stesso elemento.

L'equilibrio tra yin e yang fa scorrere il “QI”, l’energia  vitale che si
trova in tutte le cose, in particolare nelle creature viventi, e la cui manipolazione è
alla radice di molte pratiche tradizionali cinesi: secondo la leggenda, la capacità di
comandare il flusso del qi porta ad ottenere poteri mistici simili a quelli dei Jedi,
come ad esempio la capacità di spostare gli oggetti con la mente.

La  Forza  ed  il  suo  dualismo  lato  chiaro/lato  oscuro  sono  una  rappresentazione
simbolica della lotta interiore dell'essere umano, il “lato chiaro della forza” le cui
caratteristiche sono umiltà, sacrificio, amore per ogni essere vivente, consonanza con
ogni aspetto della natura ed il “lato oscuro” dato da rabbia, violenza, sopraffazione,
desiderio di dominio, orgoglio e volontà di essere potenti e temuti.

Questa lotta interiore  ha molte analogie con alcuni insegnamenti buddisti, o con gli



insegnamenti del profeta Maometto  che quando era ancora in vita spiegava che con il
termine  jihad si  intende  la  lotta  interiore,  lo  sforzo  che  gli  esseri  umani  devono
compiere  per  migliorarsi.(in  seguito  gli  oscurantisti  diedero  alla  parola  jihad  un
significato  diverso,  e  con  la  loro  ignoranza  e  sete  di  potere  furono  portatori  di
disgrazie  sia per i musulmani che per l'intera umanità).

Gli esseri umani devono prendere posizione in un senso o nell’altro. In fondo è una
costruzione abbastanza semplice, quasi banale, se non fosse che nulla nella saga è
lasciato al caso e, anzi, pur in una rielaborazione fantastica e ultra-creativa che ha
fatto di “Guerre Stellari” una della narrazioni fantascientifiche moderne più amate dal
pubblico, ogni elemento messo in gioco da Lucas ha alle spalle un più o meno sottile
gioco di rimandi culturali: così è per la contrapposizione tra repubblica e impero, che
non  solo  rimanda  alla  storia  romana  ma  richiama,  nella  psicologia  collettiva,  la
contrapposizione tra democrazia e tirannide. 

Così  è  per  i  colori  prevalenti  dei  costumi  dei  protagonisti,  sempre  freddi  per  il
“cattivi”  e  sempre  caldi  per  i  “buoni”,  con  anche  qualche  concessione  a  facili
richiami storici, non è un caso, ad esempio, che gli elmetti di tutti gli “imperiali”
siano  disegnati  esplicitamente  copiando  quelli  nazisti,  proprio  ad  avvisare  che
l'umanità sembra non imparare dai propri errori ed orrori. 

La storia si ripete, nuovi tiranni, nuove tragedie sono sempre in agguato. 



Vi è inoltre un messaggio contro le discriminazioni razziali,vi sono jedi che seguono
la via della luce, la via chiara della forza, tra ogni razza, sia umana che non.

Lo stesso discorso riguarda i sith,che seguono il lato oscuro della forza.  

La differenza la fa il proprio comportamento, ed i valori che si portano avanti, mai la
razza o il luogo di provenienza.

Un altro importante elemento del “cammino Jedi” è dato da elementi provenienti dal
Buddismo,  che predica  il  “non attaccamento”  e  l’abbandono di  legami  affettivi  a
persone, luoghi e cose, con l’’obiettivo finale di raggiungere uno stato di compassione
disinteressata e spassionata per tutti gli esseri viventi. La stessa figura del maestro
yoda è in parte ispirata ai monaci-guerrieri   del tempio shao-lin, che a loro volta
furono ispirati nei propri ideali dalle filosofie taoiste e buddiste.

Essi passavano le ore a meditare e ad allenarsi nella lotta, conducendo una vita molto
semplice e frugale, avevano un alimentazione vegetariana. Esattamente come yoda
quando nel film” una nuova speranza” cucina a Luke  radici e foglie. 

Secondo  la  tradizione  popolare  questi  monaci  riuscivano  grazie  alla  propria
alimentazione  vegetariana, ed allo stile di vita sano che conducevano a essere molto
longevi.  Grazie  agli  esercizi  sia  mentali  che  fisici,  inoltre  riuscivano  sviluppare
particolari  abilità  di  controllo  corpo-mente  che  possono  apparire  agli  occhi  del
profano quasi sovra umane. 

Sempre pronti ad aiutare il prossimo, erano conosciuti per la loro saggezza e la loro
generosità,  ma  se  venivano  attaccati,  erano  perfettamente  in  grado  di  difendersi,
tenendo testa a decine e decine di aggressori. Nelle tecniche di lotta dovevano cercare
di immobilizzare e rendere inoffensivo l'avversario senza ucciderlo.

Per quanto riguarda l'uso esclusivo della spada laser da parte dei cavalieri Jedi, come
arma  per  affrontare  i  nemici,  non  si  può  che  notare  l'analogia  con  i  samurai
giapponesi, che dedicavano la vita a perfezionare l'uso della spada. 

Spade laser usate sia dai Jedi che dai
sith nella saga di guerre stellari.



Simbolo della resistenza Jedi contro la tirannia del lato oscuro

Il manico in metallo ricorda la mezuzah Ebraica, un porta rotoli dove si mettono passi
biblici e  che gli ebrei appendono alla porta della propria abitazione sia per cercare
protezione che  per segnalare che nella casa vi sono persone che credono in DIO.

 

E'  facile  vedere  inoltre  come  tutta  la  “mistica  Jedi”  viva  di  pesanti  prestiti
dall'ebraismo e dal Cristianesimo.  Il maestro Yoda con la sua veneranda eta riporta la
memoria agli antichi profeti ebraici, i quali vivendo in osservanza con  le leggi divine
vivevano parecchie centinaia di anni. Abbiamo poi l'attesa per il salvatore e lo scontro
finale, apocalittico tra le forze del bene e quelle dell'oscurità. 

L’apice in questo senso è dato certamente dall’attesa messianica che pervade il “Gran
Consiglio Jedi” e che trova il suo compimento nella speranza (chiaramente espressa
nell’Episodio I) che il messia sia rappresentato da Anakin Skywalker, il bambino che
sembra accogliere in sé caratteristiche che lo avvicinano direttamente alla figura del
Cristo: Anakin ha avuto una nascita miracolosa da una madre senza nessun padre
mortale,  è  annunciato  da  una  profezia  che  racconta  di  una  prossima  venuta  del
“Prescelto” che porta salvezza alla Forza
(e  conseguentemente  a  tutti  gli  esseri
viventi) distruggendo i Sith.



La figura di  palpatine alias  Darth sidious ricorda direttamente quella  di  satana,  il
grande bugiardo,il tentatore, male assoluto e nemico dell'umanità, quando avvicina
Anakin promettendo che è possibile vincere la morte, cercando di portarlo dalla sua
parte  vi è un richiamo all'episodio biblico di satana che tenta Gesù promettendoli il
mondo. (Matteo 4,1 11 Marco 1,12-13   Luca 4,1-13). 

Quando trasmette l'ordine 66 nella vendetta dei sith, l'ordine di avviare la soluzione
finale,  il  totale sterminio degli  jedi,  tale numero porta alla mente il  numero della
bestia dell'apocalisse che era appunto il 666.

Un ulteriore fatto che fa riflettere è che pur essendo chiaro che nel film non si parla
direttamente di DIO, esso non è estraneo alla saga, ma anzi gli uomini credono in
DIO come confermato dalla mamma di Anakin quando  esprime la frase  dal tipico
sapore anglosassone “mio Dio”. ( La minaccia fantasma  tempo 1,11,53) 

L'ordine monastico dei jedi ricorda
infine  quelli  del  epoca  medioevale
cristiana  come quello  dei  cavalieri
templari,  temibili  monaci-guerrieri
che  andavano  in  terra  santa
scortando i pellegrini cristiani, a sua
volta gli abiti jedi ricordano in parte
quelli dei monaci zen, e con i loro

cappucci  quello  dei  monaci  cristiani  francescani,che  a  loro  volta  assomigliano  a
quelli usati dalle confraternite sufi musulmane andaluse e marocchine del 1200 d.c.

Un altra  caratteristica  degli  Jedi  è  viaggiare,  entrare in contatto con altre culture,
rispettarle e cercare di essere di aiuto. Come ad esempio nell'episodio “La minaccia
fantasma”  quando   maestro  Qui  Gon  ed  Obi  wan  accorrono  sul  pianeta  Naboo
minacciato da un invasione e dove si incontrano donne i cui vestiti si ispirano alla
tradizione musulmana.

 



 A sinistra una donna del pianeta Naboo, a destra donne musulmane 

RAPPRESENTANTI DI UN ANTICA RELIGIONE

Teniamo presente che le cose non capitano mai per caso, perché la scintilla cosmica
che un tempo lontano ha creato il  tutto continua ancora oggi a produrre nuove e
preziose realtà. Mi resi conto che in mondo reale dove le religioni erano  impegnate
in una contesa millenaria, una contro l'altra, per affermare ognuna di essere l'unica
fonte di verità. Nella saga di Star Wars esse non erano più in contrasto ma messe
insieme davano origine ad una  religione che  lottava per  la  pace,  la  giustizia,   la
libertà, per il progresso ed il benessere dell'intera umanità. 

Ad un certo punto due cavalieri  jedi  vengono definiti  rappresentanti  di  un antica
religione. Proprio questo mi fece capire che antica stava a significare che la religione
jedi nasceva non con la saga di star wars ma direttamente con Adamo ed Eva perché
era anche essa una religione monoteista. O meglio universalista in quanto includeva
tutte le tradizioni religiose,spirituali e filosofiche che l'avevano preceduta.

 Lo Jedismo si puo definire una religione con i piedi in due scarpe. 

Se  da  una  parte  ci  si  ispira  alle  gesta  eroiche  di  Yoda,  Obi  Uan  Kenobi,  Luke
Skywalker,  cercando  di  portare  avanti  i  loro  nobili  ideali.  ma  essendo  ben
consapevoli che si tratta di personaggi di fantasia. 

Nell'altra  scarpa  abbiamo  religioni  quali  l'ebraismo,  il  cristianesimo,  l'islam,
o filosofie come il taoismo o il buddismo zen . Lo jedismo si ispira direttamente agli
insegnamenti dei padri fondatori di queste religioni e filosofie,(molto meno a quello
che  hanno  realizzato  i  seguaci  di  queste  religioni  istituzionalizzate)  riuscendo  a
cogliere da ognuna di esse quegli elementi che aiutano l'umanità a progredire verso
un futuro luminoso dove parole come pace, giustizia sociale, rispetto  delle libertà e
dei diritti umani,rispetto dell'ambiente naturale non siano più viste come un utopia
irrealizzabile.

Ecco un insegnamento JEDI:

”Prendi il bene qualunque sia la fonte del bene, 

rifiuta il male, qualunque sia la fonte del male.”



……….CHE LA FORZA SIA CON TE…….


