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La figura di Kai Opaka è una delle più amate e più note tra le 
personalità bajoriane, religiose e laiche che siano; curiosamente, 
è anche una delle meno viste negli episodi, delle meno 
evidenti, delle più nebulose: Opaka è per noi più una presenza 
che un personaggio effettivo come Vedek Winn, che nella 
prima stagione di Deep Space Nine compare solo in un episodio. 
Quella che potremmo chiamare “la Kai Buona” appare e 
scompare silenziosamente, come uno spirito, e nello stesso 
“pilot” della serie la vediamo solo 
per pochi istanti, ma che segnano in 
maniera indelebile la vita di Benjamin 
Sisko. A dispetto del suo isolamento, 
del ritiro nella quale vive, 
Opaka cerca Sisko perché capisce 
bene che l’aiuto della Federazione è 
necessario per Bajor, a dispetto di 
tutto. 
Durante l’Occupazione Cardassiana 
ella fornì continuamente al 
suo popolo la forza e l’unità di cui 
esso aveva bisogno per sopravvivere, 
ed il suo abboccamento nel 2369 
con il nuovo Comandante dell’exstazione 
Terok Nor rientra esattamente 
in questo schema, nel modo 
di agire della Kai: fu analizzando il Pagh di Sisko che Opaka 
ebbe la conferma che lui era veramente l’Emissario annunciato 
dalle Profezie, colui che avrebbe dovuto scoprire il Tempio 
Celeste e prendere contatto con i Profeti. Per riuscire a convincere 
Sisko della realtà delle proprie parole Opaka usò uno dei 
più preziosi tesori di Bajor, una reliquia: il Nono Cristallo, 
dall’energia verde, la cui funzione è quella di far rivivere 
lontane memorie. Questo fu, quasi certamente, il primo contatto 
di un non Bajoriano con uno dei dogmi e con le pratiche 
spirituali di questo popolo: un fatto di enorme importanza, ed 
un gesto di grande confidenza e fiducia; l’esito felice del 
viaggio di Benjamin attraverso il Tunnel Spaziale fornì alla Kai 
la conferma che le serviva. Ufficialmente riconosciuto come 
Emissario dei Profeti, il Capitano Sisko poté essere accettato, 
e con esso l’aiuto della Federazione, da un popolo reso molto 
ostracista e diffidente, condizionato da sessant’anni di dominazione 
straniera estremamente cruenta; e anche grazie a 
questo nuovo ruolo di Sisko, Opaka riuscì a tenere unite le 
varie fazioni politiche presenti su Bajor, createsi in seguito alla 
ritirata dei Cardassiani, evitando così una guerra civile. 
Nel corso dello stesso anno, Kai Opaka decise di recarsi in 
visita alla stazione Deep Space Nine, cosa inaudita per lei che 
non aveva mai lasciato la superficie di Bajor prima d’allora, ma 
lo fece seguendo un’ispirazione venutale dai Profeti; per lo 



 

stesso motivo chiese anche a Sisko di poter visitare il Tempio 
Celeste e recarsi nel Quadrante Gamma: imbarcatisi sul runabout 
Yang Tze Kiang assieme al Maggiore Kira Nerys e al 
dottor Julian Bashir partirono alla volta del Tunnel Spaziale 
ma, in seguito a un incidente, il runabout si schiantò su una luna 
inesplorata dall’altra parte del tunnel, e Kai Opaka morì nell’impatto. 
Fu però riportata in vita grazie ai microbi artificiali 
presenti su quella stessa luna, anche se sfortunatamente la loro 
natura rese alla Kai impossibile abbandonare il luogo. Opaka 
accettò questo come chiaro segno della volontà dei Profeti, i 
quali desideravano che lei rimanesse in quel luogo sperduto 
per portare la pace tra i prigionieri della colonia penale ospitata 
su quel pianeta. La sua scomparsa scatenò delle lotte di potere 
su Bajor per la successione alla carica di Kai, lotta che fu vinta 
da Winn, esponente della frangia 
integralista del clero bajoriano, ma 
solamente perché Vedek Bareil rinunciò 
alla sua candidatura al titolo 
di Kai... per causa di Opaka! 
Bareil era un collaboratore prezioso, 
e molto stretto, di Kai Opaka, 
e l’aiutò ad evitare la perdita di 
molte vite durante il Massacro di 
Kendra Valley, fatto avvenuto durante 
l’Occupazione e del quale fu 
ritenuto responsabile Prylar Bek. 
Costui era un monaco bajoriano 
che svolse azione di collegamento 
tra i Cardassiani e l’Assemblea dei 
Vedek durante l’Occupazione di 
Bajor, quando Kubus Oak era Segretario 
del Governo-marionetta allora in carica. L’opinione 
più diffusa era che avesse collaborato con i Cardassiani fornendo 
loro le informazioni necessarie per localizzare i ribelli che 
si erano rifugiati nella Valle di Kendra facendoli massacrare, e 
che poi, schiacciato dal rimorso, si fosse tolto la vita, lasciando 
una piena confessione scritta. Ma, nonostante tutto, la sua 
colpevolezza non fu mai accertata. Durante il periodo precedente 
le elezioni del successore di Kai Opaka, Vedek Winn 
insinuò, come nel suo stile, che Vedek Bareil potesse essere in 
qualche modo connesso al Massacro di Kendra e al suicidio di 
Bek. Kira Nerys, spinta dal desiderio di scoprire la verità e da 
quello di scagionare colui che per lei era molto più di un 
semplice amico, indagò a fondo su quella storia, e scoprì che le 
maggiori difficoltà venivano proprio da Bareil in persona. 
Purtroppo questi cedette infine al ricatto di Winn e ritirò la 
propria candidatura: non per proteggere se stesso, ma per 
preservare la reputazione e la memoria di Kai Opaka. Fu, 
infatti, la vecchia Kai in persona a far giungere ai Cardassiani 
le informazioni necessarie a scovare il rifugio dei ribelli nella 
Valle di Kendra. Opaka prese quella decisione per salvare la 
vita a numerosi innocenti, sapendo bene che se il covo dei 
ribelli non fosse stato scoperto, i Cardassiani avrebbero messo 



 

a ferro e fuoco la zona circostante, mettendo a morte chiunque. 
Così morirono quarantatré persone per salvarne milleduecento, 
ed Opaka pagò personalmente un prezzo ben più alto, 
poiché tra i morti c’era il suo unico figlio, e lei era pienamente 
cosciente che passando le informazioni ai Cardassiani l’avrebbe 
condannato inequivocabilmente. 
Questa era Kai Opaka, un vero capo spirituale per il suo 
popolo, una donna amata da tutti e con tutte le caratteristiche 
necessarie ad una grande guida per il popolo; Opaka rappresenta 
il lato spirituale e morale dei Bajoriani, mentre Winn 
(doppiogiochista, senza scrupoli, amante del potere in sé e per 
sé, fredda e calcolatrice) è piuttosto la loro parte peggiore, la 
loro ottava più bassa. 
Informazioni tratte dagli episodi di DS9: 
L’Emissario, Guerra per sempre, Il collaborazionista. 
 


