
 

Q-CONTINUUM 
Le origini di Q 
di Q2 (Moreno Battaglia) 
 
Chi siano i Q oramai è noto, cosa sia il Continuum si sa, ma da dove 
vengano, quali sia l’origine di un’entità talmente potente è ancora un 
mistero. 
Si possono fare delle supposizioni. Se è vero che in natura nulla si 
crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, allora dobbiamo 
pensare che i Q siano la 
massima evoluzione di una 
forma di vita. 
Dobbiamo anche pensare 
che ci deve essere una 
forma di vita superiore da 
cui hanno avuto origine tutte 
le altre razze. 
Proviamo a fare una piccola 
analisi del mondo di 
Star Trek: quali razze superiori 
troviamo? 
Tkon: la razza fondatrice 
dell’Impero Tkon (vista nell’episodio di TNG L’ultimo Avamposto), 
che secondo la leggenda era così tecnologicamente avanzata da 
riuscire persino a spostare i pianeti. Questa razza non ebbe il tempo per 
trasformarsi in un’entità superiore perché fu annientata dalla trasformazione 
del proprio sole in una 
supernova. Comunque non è 
certo che questa razza si sarebbe 
evoluta in una forma di vita simile 
a Q. 
Douwd: un essere veramente 
potente (visto nell’episodio di 
TNG I sopravvissuti), capace di 
distruggere una razza intera con 
il pensiero, ma non tanto potente 
da ridare la vita dopo averla tolta, 
perciò ben lontano dalla potenza 
dei Q che possono dare e 
togliere la vita. 
Organiani: la razza che costrinse l’Impero Klingon e la Federazione 
a firmare un trattato di non-aggressione in data stellare 3199.5 
(nell’episodio della serie classica Missione di pace). Gli Organiani 
sono esseri fatti esclusivamente di energia e presumibilmente molto 
potenti, vista la facilità con la quale sono riusciti a rendere inoffensive 
sia le navi klingon sia quelle federali. Essi sono potenti, ma non come 
Q, nulla lascia pensare che siano in grado di rendere reversibile la 
morte. 
Zalkoniani: questa è la razza più promettente per diventare potente 
come i Q. Infatti, durante la puntata in cui si vedono per la prima e, 
finora, unica volta (Trasformazioni, TNG), si può assistere alla trasformazione 
di un individuo da un essere umanoide ad un essere di 
energia, se pur con vaga forma umanoide, e viene pure specificatamente 



 

detto che l’essere risultante ha il potere di resuscitare i morti. 
Ma quali sono allora le differenze con i Q? Quelle che più si notano 
sono tre: 
1) l’essere è ancora legato ad una forma, il suo corpo esiste ancora; 
anche se sotto forma di energia, si può toccare, non è ancora un’entità, 
e non si sa se arriverà mai ad esserlo; 
2) non possiede la capacità della velocità assoluta, cioè quella del 
pensiero. Lo dimostra il fatto che per tornare sul suo pianeta lo si vede 
uscire dalla plancia e fare rotta verso il suo mondo; 
3) non possiede il dono dell’ubiquità, dono che Q dimostra di avere 
nella puntata di Voyager intitolata Death Wish, dove fa sfoggio di 
questo eccezionale potere. La stessa entità in due posti nello stesso 
istante. 
Vi sono poi alcune razze che, per la loro conformazione fisica e 
sociale, non potranno probabilmente mai evolversi in qualcosa di 
diverso. I Borg e i Jem’Hadar, per fare un paio di esempi, sono 
entrambi popoli, diciamo, non ‘naturali’: i Borg sono infatti esseri 
biologici con impianti artificiali e i Jem’Hadar sono addirittura esseri 
progettati e costruiti in laboratorio. 
Nella puntata di TNG Chi è Q, viene esplicitamente detto da Q che 
la razza umana ha la possibilità di evolversi, in un futuro enormemente 
lontano, in una forma di vita simile a Q, ed è probabilmente per questo 
che il Continuum è cosi interessato ad essa. 
Quindi, molto probabilmente, in un passato incalcolabile anche i Q 
erano dotati di un corpo fisico e non avevano poteri soprannaturali. 
Quello che sono ora è la conseguenza di un’evoluzione sviluppatasi 
nel corso di milioni di anni. 
 
 


