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Gli Andoriani sono una razza molto intelligente, possiedono un forte 
senso del dovere e sono molto disciplinati. La loro è una delle poche 
razze che ha sviluppato, senza aiuti esterni, la 
tecnologia curvatura. Sono lavoratori coscienziosi, 
anche perché non si trovano a loro agio quando 
invitati ad esercitare attività puramente ricreazionali. 
I loro secchi rifiuti li fanno sembrare asociali quando, 
semplicemente, non possiedono un forte 
pragmatismo culturale per intrattenersi con tali 
attività. Anche se non s’interessano d’attività 
ricreazionali vedono l’arte come un fattore importante 
nella loro cultura, così la coltivano come fosse 
una scienza. Sono molto interessati alla tecnologia 
e i loro scienziati sono molto richiesti dalla Federazione. 
Gli Andoriani amano la tecnologia, ma 
insistono nell’usarla con rispetto alla natura. Per 
questo le loro guerre d’espansione furono combattute 
con in mente l’ambiente planetario, e grazie a 
questo hanno evitato la devastazione tecnologica sofferta dagli 
umani terrestri e da molte altre razze. Gli Andoriani sono, per natura, 
guerrieri, ma quando sono maturati come razza hanno imparato a 
controllare il loro lato impetuoso. Un fattore che li aiuta molto è che 
sono una razza molto logica, però una volta perso il controllo questo 
lato selvaggio e la loro abilità combattiva sono quasi incomparabili. 
Quest’aggressività deriva dal fatto che hanno molta energia. Anche 
i Vulcaniani erano una razza guerriera e violenta, ma durante la loro 
evoluzione hanno diretto quest’energia al lavoro. Bisogna inoltre 
ricordare che, anche se sono stoici e poco sentimentali, rispettano e 
riveriscono i legami di famiglia. Gli Andoriani sono esseri razionali, 
però coltivano anche le loro emozioni invece d’essere 
creature puramente dedite alla ragione. Il loro 
carattere è famoso, ma ci sono due fattori che ci 
aiutano a capirlo: innanzitutto non rispondono bene 
alle alte temperature, e questo li rende facilmente 
irritabili a causa d’enzimi prodotti dal corpo in 
quelle circostanze, e poi la loro cultura ha un forte 
tabù contro l’apparenza di frivolezza. Generalmente 
non nascondono i loro sentimenti agli altri, ma li 
dimostrano in maniera discreta. Possiedono uno 
spirito marziale e gli unici sport che praticano sono 
inerenti alle arti marziali; ciò li rende notevolmente 
abili nel combattimento. Gli Andoriani possiedono 
un senso dell’umorismo differente da quello degli 
umani e per questo tendono a non trovare l’umorismo 
umano divertente, d’altra parte i non-andoriani 
tendono a non afferrare l’umorismo andoriano. Gli Andoriani sono 
anche riluttanti nel fare parte di forti relazioni personali, un’altra 
caratteristica che va a rinforzare il senso d’isolamento e distanza che 
gli altri percepiscono tra un Andoriano e altri umanoidi. 



 

 
 


