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“Non essere ingenuo. Tu non sai cosa significa essere Q… con 
un potere illimitato si diventa responsabili. Pensi che sia 
ragionevole per noi permettere che degli esseri onnipotenti 
girino liberi per l’universo?” Questa frase 
detta da Q a Picard nella puntata Una vera Q 
racchiude quello che è il personaggio di Q. 
Tempo fa vidi in televisione (su un canale 
americano) un’intervista a LeVar Burton, in 
cui il personaggio di Q veniva dipinto come 
una figura negativa. Ritengo che questo non 
sia esatto. 
All’inizio della serie The Next Generation 
probabilmente c’era l’intenzione di fare di Q 
un personaggio non proprio positivo, come si 
vede in Incontro a Farpoint, ma già nella 
seconda puntata in cui compare (Il ritorno di 
Q) il personaggio è cambiato. Qui si interessa 
alla razza umana per le potenzialità che ha, e 
per quello che può diventare. In Chi è Q poi 
inizia la vera e propria trasformazione del 
personaggio, le cui azioni, da quella puntata 
in poi, hanno lo scopo di aiutare la razza 
umana, o un suo degno ed illustre rappresentante quale è Picard 
(Una seconda opportunità) fino ad arrivare alla puntata finale 
(Ieri, oggi, domani) in cui Q aiuta concretamente Picard a 
salvare l’umanità. 
Non si è mai visto Q perdere la pazienza. Perfino in Déjà Q, 
quando era stato condannato dal Continuum ad una vita da 
comune mortale, resta calmo (se si eccettua una leggera irritazione). 
I Q non possono irritarsi. Non che non 
provino emozioni, ma sono talmente superiori 
da capire che basta un loro gesto per distruggere 
l’universo. Hanno capacità mentali 
e di autocontrollo tali da permettere loro di 
essere al di sopra di tutto e tutti. Nessun Q 
farebbe mai quello che fece Kevin Uxbridge 
in un momento di rabbia per la perdita della 
moglie, cioè distruggere completamente una 
razza. Questo ci riporta alla sopracitata frase 
di Q, con un potere illimitato si diventa responsabili. 
Alla fine di tutto questo, all’interrogativo se i 
Q siano Angeli o Demoni abbiamo parzialmente 
risposto. Torneremo ancora sull’argomento 
per sviscerarne più profondamente i 
segreti, analizzando anche l’unica puntata di 
Deep Space Nine in cui compare Q e quelle di 
Voyager. 
 


