Ambasciata Imperiale Klingon
Per il Capitano Kargan dell’I.K.C. Pagh
di Kemkess Khemara Nre’fa-Az (Rossana Iannotta)
NuqneH! Saluti dall’Impero.
Questa breve introduzione vuole essere un personale omaggio al
capitano Kargan.
Niente di particolare, un ringraziamento per aver fatto parte del
cast di uno dei più begli episodi di Star Trek: The Next Generation,
non solo a parer mio ma anche a quello della critica. “Questione
d’onore” rimane il mio episodio preferito per tantissimi motivi, ed
in assoluto comunque lo è per quello che riguarda la ‘sezione’
dedicata all’universo Klingon.
Forse non tutti si rendono conto che, oltre agli attori più popolari
della saga Trek, ce ne sono alcuni che ricoprono ruoli di secondo
piano. Magari appaiono in un solo episodio o anche in più di uno,
sebbene sotto differenti spoglie. I fan più attenti però non si
lasciano sfuggire lo spessore che certi ‘attori meteore’ infondono
nei personaggi che interpretano.
Siamo stati tutti rattristati anni fa
dalla scomparsa del Grande Uccello
della Galassia, Gene Roddenberry,
ma per nominare altri voglio ricordare
il figlio del capitano Kirk, l’attore
Merritt Butrick, deceduto sia nella
fantasia del set sia nella vita reale.
Che dire del grandissimo interprete
di un personaggio molto amato? Sto
parlando di Mark Lenard, indimenticabile
nel ruolo di Sarek. Oppure
della simpatica barista del saloon di
“Per un pugno di Data”, e più di
recente Kor, alias John Colicos, eccezionale
nei panni del primo Klingon
mai visto in Star Trek!
Anche l’Impero quindi ha cominciato
ad avere i suoi lutti, a dire il vero già da qualche anno. Mi
riferisco a Christopher Collins, conosciuto ai più (in ambito
Klingon, ovviamente!) come il capitano Kargan, leader di un’astronave
‘equipaggiata coi migliori guerrieri dell’Impero’ - il Pagh nell’episodio “Questione d.onore” (TNG).
Non so se è solo una mia impressione, ma gli autori della Paramount
fino ad ora hanno quasi sempre azzeccato gli attori da
proporre nei ruoli di Klingon! A prescindere dal loro aspetto fisico,
per cui devono essere alti, se non proprio muscolosi, mi sembra che
tranne rare eccezioni tutti abbiano onorato il loro ruolo. Due sono
le cose: o recitare la parte del Klingon è più semplice di quanto
sembri, o davvero, appunto, l’oculatezza della Paramount e degli

addetti incaricati di fare il cosiddetto ‘casting’ merita davvero
grossi elogi! Ebbene, il capitano Kargan (voglio continuare a
chiamarlo così) ha incarnato perfettamente il suo ruolo di responsabile
di una nave importante e pericolosa. Ha rappresentato un po’
anche il Klingon vecchio stampo, quello paranoico che vede la
minaccia ovunque, anche dove non c’è. Quello che dimostra
davvero l’orgoglio di morire in battaglia ed a cui basta un breve
ordine vocale per rimettere in riga il suo primo ufficiale del quale
non ha il fisico scattante ed asciutto, al contrario: Kargan è
piuttosto robusto e, non essendo proprio un giovanotto, si deduce
che nei suoi trascorsi deve averne viste di cotte e di crude e magari
deve essersi spesso confortato con bevute di vino di sangue fino
alla sbronza completa, bevute che hanno alla fine lasciato i segni
sul suo fisico. Se fosse stato più agile o solo più giovane non si
sarebbe lasciato sorprendere dalla propria goffaggine quando con
un tranello venne teletrasportato sul ponte dell’Enterprise, e questo
ci fa supporre che, con tutta probabilità, i suoi giorni al comando
del Pagh siano quasi giunti al termine.
Proprio all’inizio dell’episodio, infatti, Worf ricorda a Riker la
consuetudine secondo la quale il primo ufficiale di una nave
klingon elimini, anche e soprattutto fisicamente, un capitano che
si sia dimostrato inadeguato al proprio compito.
Nonostante il comandante Riker lo salvi in extremis da questa
possibilità, almeno nell’immediatezza della situazione creatasi al
termine dell’episodio, il destino di Kargan è già segnato. Ma poco
importa, noi lo abbiamo apprezzato come capitano del Pagh con
tutto ciò che di onorevole, degno e valoroso egli portava in se.
Qaplà qarghan HoD! Batlh Daqawlu’taH!
Vero nome: Christopher Charles Collins
Data di nascita: 30 agosto 1949, Orange, New Jersey, USA
Data di morte: 12 giugno 1994, Ventura, California, USA (attacco
cardiaco)
Ruoli in Star Trek
Star Trek: Deep Space Nine (1993) nella parte dell’aiutante di Albino,
episodio “Patto di sangue”, 26/3/1994
Star Trek: Deep Space Nine (1993) nella parte di Durg, episodio: “Il
Clandestino”, 20/2/1993
Star Trek: The Next Generation (1987) nella parte del capitano dei
Pakled Grebnedlog, episodio “Trappola per Samaritani”, 13/5/1989
Star Trek: The Next Generation (1987) nel ruolo del capitano Kargan,
episodio “Questione d.onore”, 4/2/1989
*Fonti di riferimento: “Questione d.onore” (TNG), The Internet Movie
Database

