
TRAMA DI SYMBIOSIS, STAR TREK 

L'USS Enterprise sta investigando bagliori solari insoliti e l'attività magnetica nel sistema di 

Delos quando riceve segnali di aiuto dalla nave cargo di Ornaria, il quarto pianeta del 

sistema. L'equipaggio del ponte di comando, il Capitano Picard e il Comandante Riker  

sono  perplessi circa le comunicazioni disturbate: l’equipaggio ornariano non riesce a 

riparare il guasto ai motori. 

L' Enterprise si avvicina alla nave cargo e il Capitano Picard tenta di capire di quale 

problema  meccanico si tratta, ma l’ uomo del cargo  è incapace di descriverlo. Solo 

attraverso l’analisi dei computer dell’Enterprise si capisce che la  loro bobina 

elettromagnetica è danneggiata. Picard offre loro il pezzo di ricambio, ma l’uomo ammette 

che non sa come installarlo.  Il Capitano Picard decide di teletrasportare l’equipaggio 

sull’Enterprise. 

Quando i membri dell'equipaggio, due Ornariani e due Brekkiani, arrivano a bordo, si 

dimostrano subito  molto ansiosi per il carico rimasto sulla nave cargo, nonostante altri due 

compagni siano morti. Gli Ornariani dicono che  hanno pagato per il carico, perciò 

appartiene a loro. I Brekkiani invece discutono circa l’appartenenza della merce visto che 

non è stata pagata la cifra che si era pattuito; affermano che il carico non è stato saldato,  

quindi è ancora proprietà dei Brekkiani. I rappresentati dei due diversi pianeti cominciano a 

lottare, usando le loro naturali cariche elettriche, finché non vengono bloccati.  

I quattro sono portati nello spazio di osservazione, dove  gli Ornariani rivelano al Capitano 

Picard che  il carico è felicium,  una medicina  di cui il loro pianeta ha assoluto  bisogno 

per  combattere una malattia diffusa tra tutta la popolazione. 

Nonostante gli Ornariani patiscano la mancanza della medicina, i Brekkiani continuano a 

rifiutare di concedere la merce. La dottoressa di bordo rivela che non  capisce quali siano i  

segnali dell’ infezione. Gli Ornariani implorano il Capitano Picard di  dar loro il felicium: 

l’uomo si offre per  parlare ai due Brekkiani, chiedendo loro di  capire la reale necessità. 

Costoro accettano di concedere "due dosi per uso immediato" che avranno effetto per 

circa 72 ore 

La società dei Brekkiani è completamente dipendente dal punto di vista economico dalla 

produzione di  felicium e gli unici clienti sono gli Ornariani; non hanno altra industria di 

produzione, dipendono dalla vendita della medicina. Gli  Ornariani offrono tutti i beni  per 

acquistarla; non possono farne a meno. La dottoressa di bordo osserva gli Ornariani 

quando assumo la medicina: immediatamente si sentono immediatamente meglio con una 

specie di euforia in corpo; se ne deduce che la medicina crea dipendenza, ma non è la 

cura di cui necessitano. Gli studi effettuati dal Sig. Data confermano che la piaga è già è 

stata guarita, ma che  ora gli Ornariani sono divenuti dipendenti dal farmaco, come se 

fosse una droga. Il Capitano Picard dice che non può intervenire nella società ornariana, 

nonostante  la Dottoressa affermi che può sviluppare una versione che allevia la  

dipendenza della medicina.  Il Capitano Picard decide sulla base della Prima Direttiva:  

ogni essere intelligente è destinato  a vivere secondo la sua naturale evoluzione culturale, 

nessun membro della Flotta Stellare interferirà con lo sviluppo naturale e fisiologico di una 

cultura o forma di vita aliena. Non si insegneranno nuove conoscenze, nuove  tecnologie o 

armamenti superiori ad una popolazione che non è capace di utilizzare saggiamente tali 

innovazioni. 

L’Enterprise riceve  segnali di richiesta di contatto da Ornara. La popolazione vuole 

assolutamente il felicium. 



Nel frattempo, la Dottoressa  si chiede come  possano le persone di Ornara essersi 

assuefatte  alla medicina: le viene spiegato che, sebbene la medicina sembri risolvere i 

problemi , gli Ornariani non provano minimamente a trovare una soluzione diversa alla 

dipendenza. Questi  arrivano a minacciare il sig. Riker dell’Enterprise con le loro scariche 

elettriche, ma il Capitano Picard li ferma perché crede che non siano realmente degli 

assassini, sono solo disperati. 

I Brekkiani a quel punto si offrono di concedere la medicina ai Brekkiani: Picard e il medico 

comprendono che i due stanno sfruttando intenzionalmente la dipendenza degli Ornariani: 

hanno bisogno di concedere loro il cargo per tenerli ancora di più in pugno, sotto controllo. 

Il Capitano Picard dice loro che non può dare agli Ornariani il carico senza violare la Prima 

Direttiva. Verranno concesse loro solo le bobine di ricambio: dovranno imparare a riparare 

da soli le loro navi così da poter commerciare ed acquistare il farmaco. Gli Ornariani si 

preparano ad andare via con le bobine di cui hanno bisogno per rimettere in funzione le 

loro navi. Senza la capacità  di riparare le loro navi, la tecnologia necessaria, gli Ornariani 

non saranno capaci di ottenere più la medicina e probabilmente moriranno.  Una volta che 

gli Ornariani sono tornati al cargo, il Capitano Picard ordina di mettere una notevole 

distanza tra l’Enterprise e il sistema solare Ornariano. Partono perciò alla scoperta di un 

nuovo sistema di pianeti, dove non sono mai stati. 

 

Rispondi in modo chiaro e completo a queste domande: 

1) Chi sono i protagonisti dell’episodio? 

2) Quali sono le differenze tra l’equipaggio della nave di Ornara e 
l’Entreprise? 

3) Perché è così importante la merce trasportata dal cargo? 

4) A chi appartiene la merce? 

5) I due popoli sono liberi o dipendenti? Motiva con esempi concreti le tue 
risposte. 

6) C’è una soluzione al problema? Chi propone che cosa? (pensa agli 
Ornariani, ai Brekkiani e alla Dottoressa di bordo) 

7) Cosa decide infine il Capitano Picard? 

 

 


