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DALLA	  TRILOGIA	  CLASSICA	  1977/1983	  
PER	  L’ESALOGIA	  DELL’ANAKINEIDE	  
AL	  NUOVO	  STAR	  WARS	  DELLA	  DISNEY	  

Sabato	  15	  ottobre	  2016	  -‐‑	  H17.30	  -‐‑	  Libreria	  Lovat,	  Trieste,	  viale	  XX	  Settembre	  

Uno	  studio	  dei	  contenuti	  quarantennali	  dei	  film	  di	  Star	  Wars.	  Ossia	  la	  storia	  delle	  
avventure	  di	   Luke	   e	  Anakin	   Skywalker	   raccontata	  da	  George	  Lucas	  nella	   “Saga	  
delle	   Stelle”	   o	   “Saga	   delle	   saghe”…	   In	   primis,	   per	   come	   era	   stata	   pensata	  
nell’originale	   “Guerre	   Stellari”	   del	   1977	   (rielaborando	   più	   volte	   numerosi	  
soggetti);	  poi	  ampliata	  e	  definita	  dai	  primi	  due	  seguiti	  degli	  anni	   ’80	  del	  secolo	  
scorso.	   In	  seguito,	  modificata	  e	  completata,	  a	  cavallo	  del	  millennio,	  dalla	  Nuova	  
Trilogia	  Prequel.	   Infine,	  ripresa	  e	  rivoluzionata	  dalla	  nuova	  generazione	  Disney	  
della	  LucasFilm,	  con	  Sequel	  e	  Spin-‐‑off	  negli	  anni	  10	  del	  2000.	  Una	  guida	  alle	  fasi	  
del	   racconto,	   ai	   temi	   leggendari,	   ai	   riferimenti	   epici	   di	   una	   serie	   di	   film	  
hollywoodiani	  che	  da	  tempo	  si	  sono	  fatti	  ricco	  franchise	  multimediale,	  certo;	  ma	  
soprattutto	  vera	  e	  propria	  saga	  mitopoietica	  oltre	  il	  cinema,	  figlia	  legittima	  della	  
modernità.	  
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Il	  Piano	  di	  Battaglia	  

	  

Una	  grande	  storia	  in	  evoluzione	  
Come George Lucas sia partito da “Le avventure di Luke Skywalker” per arrivare alla Trilogia Classica di Star Wars; e infine all’Esalogia di film dedicati al destino 
del Cavaliere Jedi Anakin Skywalker/Sith Lord Darth Vader (“Anakineide”, secondo la definizione di Davide Canavero). Come da una prima opera autonoma si 

arrivi all’espansione plurimillenaria di una Galassia di storie, non solo cinematografiche seppur profondamente tali. Qui manteniamo al centro dell’attenzione e 
studiamo la sola, articolata vicenda dei vari film di Guerre Stellari, in una vera e propria guida alla comprensione degli script e alla visione. Un’unica “saga” con 

punti forti e debolezze… Sublimata ora dall’operazione Disney. 

Prima	  di	  Star	  Wars	  -‐‑	  Anni	  ’70…	  	  
Come George Lucas sia arrivato alle Avventure di Luke Skywalker. Dal 1973 delle prime faticose stesure. Forma e teoria, film Western e libri di Fantascienza, 
con aiuti subliminali da saggi di filosofia e manuali di storia… Per arrivare alla creazione decisiva del concetto della “Forza” (“Force of the Others”). Diverse versioni 

di una storia sempre più matura, personale e sintetica. Fino a quel film dal semplice titolo “Star Wars”: un’opera di Space-opera fantascientifica, o meglio Science 

Fantasy (Space Fantasy); all’inizio sottovalutata da tutti tranne che dal creatore; perché concepita come relativamente piccola punta emersa di un iceberg narrativo 
subacqueo – un one-shot cinematografico, pur con accenni di storia pregressa e un finale aperto. 

I	  motivi	  di	  una	  Nuova	  Speranza	  (Episodio	  IV)	  -‐‑	  1977…	  
George Lucas crea, scrive, co-produce e dirige quelle che sono “Le avventure di Luke Skywalker”. Il titolo dell’opera è comunque solo “Star Wars” (in Italia “Guerre 
Stellari”) - non c’è né sottotitolo né numero di Episodio… 

Si tratta del viaggio dell’eroe Luke, giovane e ingenuo, da un mondo perduto e desertico fin dentro il cuore tecnologico dell’onnipotente e malvagio Impero 

Galattico. La “terra (galattica) è desolata” e il ragazzo è destinato a essere la speranza del rinnovamento. Nel tragitto, che inizia in medias res, l’incontro con amici 
e nemici multirazziali e soprattutto con gli ultimi depositari di quella che è “l’energia vivente dell’universo”, la Forza (l’anziano custode positivo, il Cavaliere Jedi 

Obi-Wan “Ben” Kenobi; e il maturo custode negativo, l’Oscuro Signore dei Sith Darth Vader). 
L’immediato successo del film ne causa subito l’espansione concettuale già dalla modifica del titolo: “Star Wars – Episode IV: A New Hope” (“Star Wars - Episodio 

IV: Una nuova speranza”); con la clamorosa scelta di porre questo Episodio come quello di mezzo dopo una prima, misteriosa e indistinta storia trilogica 
antecedente... 

L’Impero	  Contrattacca	  e	  rivoluziona	  una	  galassia	  (Episodio	  V)	  -‐‑	  1980…	  
George Lucas crea e co-produce quelle che sono le nuove avventure di Luke Skywalker. Il titolo dell’opera è “The Empire Strikes Back” (“L’Impero colpisce 

ancora”) con Star Wars in piccolo – all’interno dell’opening crawl però il titolo si fa sottotitolo del quinto Episodio di Star Wars. Si tratta della continuazione del 
viaggio dell’eroe Luke, sempre giovane ma meno ingenuo, da un mondo perduto e ghiacciato, in cui si è rifugiato con i suoi amici braccati, fin dentro il cuore 

oscuro della propria, misteriosa vita. La “terra (personale) è desolata” e il ragazzo è destinato a venire a conoscenza dei segreti dell’origine e dei motivi 
dell’esistenza. Nel tragitto, che inizia in medias res, l’incontro con amici e nemici multirazziali e soprattutto con l’ultimo maestro della Forza (l’antico dominatore 

positivo, il Maestro Jedi Yoda). L’Impero colpisce ancora, infatti, continua in avanti la narrazione a capitoli, lasciando la trilogia iniziale solo accennata e sempre 
enigmatica… 

Il	  Ritorno	  dei	  Jedi	  o	  la	  caduta	  dei	  Sith?	  (Episodio	  VI)	  -‐‑	  1983…	  	  
George Lucas crea, co-scrive e co-produce quelle che sono le avventure finali di Luke Skywalker. Il titolo dell’opera è “Return of the Jedi” (“Il ritorno dello Jedi”, 

interpretabile d’altro canto anche al plurale) con Star Wars in piccolo – all’interno dell’opening crawl il titolo si conferma sottotitolo del sesto Episodio di Star Wars. 
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Si tratta della fine del viaggio dell’eroe Luke, sempre giovane ma ormai saggio, dall’originale mondo perduto e desertico, in cui ritorna per salvare gli amici 

imprigionati, fin dentro il cuore oscuro sia della sua famiglia che del cosmo. La “terra (universale) è desolata” e il ragazzo è destinato a risolvere il guasto spingendo 
il padre alla redenzione e alla risoluzione del conflitto. Nel tragitto, che inizia in medias res, l’incontro con amici e nemici multirazziali e soprattutto con l’ultimo 

maestro oscuro della Forza (l’antico dominatore negativo, l’Imperatore Sith Palpatine). Il ritorno dello Jedi, infatti, termina senza sospesi la narrazione a capitoli, 
lasciando la trilogia iniziale un po’ più definita ma sempre enigmatica… 

16	  anni	  di	  attesa	  -‐‑	  Anni	  ‘90…	  	  
Come George Lucas sia arrivato alle Avventure di Anakin Skywalker. Mentre i fans speculano perdendo ogni speranza del ritorno di Star Wars, l’autore fin dal 

1992 elabora faticosamente le prime stesure dell’antefatto con robuste iniezioni di storia e politica fantascientifiche. Obiettivo: completare il cerchio dell’Esalogia 
raccontando finalmente ciò che viveva fin dall’inizio nell’anticamera del cervello… Ciò che avvenne prima di Guerre Stellari: la caduta della Repubblica, l’ascesa 

dell’Impero, le Guerre dei Cloni e la vicenda tragica dei giovani Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Passando dal pseudo Fantasy alla quasi Science-fiction per 
spiegare l’ancora vago concetto della Forza. Una storia sempre più complessa, vasta e piena di riferimenti. Fino al trittico cinematografico della Nuova Trilogia 

dei Prequel, un’opera concepita come parte di un tutt’uno. 

La	  Minaccia	  Fantasma	  sulla	  Trilogia	  (Episodio	  I)	  -‐‑	  1999…	  
George Lucas crea, scrive, co-produce e dirige quelle che sono le prime avventure di Anakin Skywalker. Il titolo dell’opera è adesso il complesso “Star Wars – 
Episode I: The Phantom Menace” (in Italia “Star Wars – Episodio I: La minaccia fantasma”) – evidenti il sottotitolo e il numero dell’Episodio… Si tratta del viaggio 

dell’eroe Anakin, giovanissimo e sveglio, da un mondo perduto e desertico fin dentro il cuore politico dell’onnipotente e benigna Vecchia Repubblica Galattica. La 
“terra (galattica) è sana” e il ragazzino è destinato a essere la dannazione della caduta. Nel tragitto, che inizia in medias res, l’incontro con amici e nemici 

multirazziali e soprattutto con gli storici depositari della Forza (i Cavalieri Jedi, rappresentati dal maturo custode positivo Qui-Gon Jinn; e gli Oscuri Signori dei 
Sith, rappresentati dall’anziano custode negativo Darth Sidious). Il duraturo successo della Trilogia Classica è la causa storica del film come espansione 

concettuale, già nella modifica del titolo; con l’attesa scelta di porre questo Episodio come il primo dei tre che devono narrare la prima, complessa e predefinita 
storia antecedente...  

I	  Cloni	  in	  guerra	  (Episodio	  II)	  -‐‑	  2002…	  
George Lucas crea, co-scrive, co-produce e dirige quelle che sono le nuove avventure di Anakin Skywalker. Il titolo dell’opera è sempre il complesso “Star Wars 

– Episode II: Attack of the Clones” (in Italia “Star Wars – Episodio II: L’attacco dei Cloni”). Si tratta della continuazione del viaggio dell’eroe Anakin, meno giovane 
e più sveglio, da un mondo centrale e corrotto, in cui si è stabilito con i suoi amici potenti, fin dentro il cuore oscuro del proprio, misterioso amore adolescenziale. 

La “terra (personale) è rigogliosa” e il ragazzo è destinato a scendere a patti con i segreti del sentimento e il dolore della maturità. Nel tragitto, che inizia in medias 

res, l’incontro con amici e nemici multirazziali e soprattutto con il simbolo del degrado della Forza (l’anziano araldo negativo, il Jedi Perduto e ora Sith Conte 
Dooku/Darth Tyranus). Episodio II, infatti, continua la narrazione a capitoli, giungendo alle leggendarie Guerre dei Cloni e svelando finalmente i temi centrali della 

storia iniziale… 

L’ascesa	  dei	  Sith	  o	  la	  Caduta	  dei	  Jedi!	  (Episodio	  III)	  -‐‑	  2005…	  
George Lucas crea, scrive, co-produce e dirige quelle che sono le avventure finali di Anakin Skywalker. Il titolo dell’opera è sempre il complesso “Star Wars – 
Episode III: Revenge of the Sith” (in Italia “Star Wars – Episodio III: La vendetta dei Sith”). Si tratta della fine del viaggio dell’eroe Anakin, sempre giovane ma 

ormai folle, dal patrio mondo centrale e marcito, in cui combatte per salvare gli amici in guerra, fin dentro il cuore oscuro sia di sé stesso che del cosmo. La “terra 
(universale) è in bilico” e il ragazzo è destinato a cadere guastandosi nel tradimento e nella seduzione del potere assoluto. Nel tragitto, che inizia in medias res, 

l’incontro con amici e nemici multirazziali e soprattutto con se stesso come definitivo maestro oscuro della Forza (il giovane araldo negativo, il leggendario Jedi 
caduto e ora Sith Lord Darth Vader). Episodio III, infatti, termina la narrazione a capitoli collegandosi al film capostipite, chiudendo la storia iniziale con orrore e 

precisione… 

	  

L’Anakineide,	  opera	  definitiva	  
Un tempo per George Lucas erano le avventure di Luke Skywalker… Ma con l’Episodio III il creatore termina la trasformazione della storia originale in quella che 

ora è la cine-vicenda esalogica (nella realtà quasi trentennale, nella finzione quarantacinquennale) del Cavaliere Jedi rinnegato, poi Sith Lord redento Anakin 
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“Darth Vader” Skywalker. La chiusura è in grande stile, arricchisce inaspettatamente la vecchia Trilogia Classica con nuovi spunti di riflessione e curatissime 

simmetrie narrative. Risultato: la grande e vasta epopea tragica in sei Episodi dell’Anakineide che, vista finalmente nel suo complesso, si piazza di diritto tra le 
grandi opere dei nostri tempi. 

	  

Come	  la	  Disney	  Risvegli	  la	  Forza	  (Episodio	  VII)	  -‐‑	  2015…	  
J.J. Abrams co-scrive, co-produce e dirige quelle che sono le nuove avventure di Luke Skywalker. Il titolo dell’opera è solo “Star Wars – The Force Awakens” (in 
Italia “Star Wars – Il risveglio della Forza”) - all’interno dell’opening crawl però il titolo si rifa sottotitolo del settimo Episodio di Star Wars…  

Si tratta del viaggio dell’eroina Rey, giovane e sveglia, da un mondo perduto e desertico fin dentro il cuore tecnologico del neonato e malvagio Primo Ordine. La 

“terra (galattica) è in pericolo” e la ragazza è destinata a essere la chiave del conflitto. Nel tragitto, che inizia in medias res, l’incontro con amici e nemici multirazziali 
e soprattutto con gli ultimi depositari della Forza (l’anziano testimone positivo, il contrabbandiere Han Solo; e il giovane custode negativo, il Cavaliere del Lato 

Oscuro Kylo Ren).  

L’eccezionale successo conferma l’inedita natura del progetto: per la prima volta in Star Wars, il film d’esordio è programmaticamente l’Episodio che inizia una 

misteriosa, indistinta storia successiva...  

All’indietro	  e	  in	  avanti:	  Spin-‐‑off	  e	  Sequel	  -‐‑	  2016…	  
Con “A Star Wars Story: Rogue One” la Saga delle saghe cambia. Il secondo film starwarsiano della Disney, appena un anno dopo Episodio VII, va indietro nella 

storia ma non come semplice prequel né come Episodio. Si tratta di uno Spin-off che racconta l’immediato antefatto del film originale, il Guerre Stellari del 1977 

– ambientato quindi tra gli Episodi III e IV. Approfondendo l’aspetto più Hard Sci-fi della Galassia, senza la Forza se non come cammeo vaderiano. Ennesimo 
segnale dell’operazione Disney: omaggiare, ampliare e reinterpretare in modo diretto l’opera capostipite e decisiva. In seguito, ogni anno la Disney propone un 

nuovo film di Star Wars alternando i futuri Episodi della Terza Trilogia con altri Spin-off inter-Esalogia dedicati a personaggi base. L’Anakineide viene trasformata 
profondamente; e forse superata. 

La	  Saga	  delle	  saghe…	  
Un’unica “saga” con punti forti e debolezze… Sublimata ora dall’operazione Disney. Ossia, l’aver tolto Star Wars (e la LucasFilm) al suo ormai vecchio e stanco 

creatore George Lucas per ripensarlo, riscriverlo, reinventarlo con nuove pellicole (e multimedia) prima, dentro e dopo le pellicole (e multimedia) conosciute. Al di 
là dell’Anakineide. Cercando e reinterpretando l’origine di tutto, omaggiandola. A oltranza, uscendo dal contesto “cinema”. Un’eredità che si fa sempre più 

complessa, popolare… ed enorme. 

 

Che	  la	  Forza	  sia	  con	  noi!	  


