BETAZOIDI
Betazoidi in Star Trek
di Debbie Hazard (Donatella Azzollini)
È nel pilot di TNG, “Incontro a Farpoint”, che incontriamo per la
prima volta un Betazoide. Si tratta di Deanna Troi, consigliere
dell’Enterprise.La “vediamo”, ancor prima che compaia, attraverso
l’espressione turbata e sorpresa del Primo Ufficiale che non si
aspettava di trovarla a bordo.Le prime battute di Deanna sono in
prefetto stile Betazoide, comunica con la mente, direttamente alla
mente di Riker.Lei gli dice: “Ricordi ancora quello che ti ho
insegnato Imzadi? Capti ancora i miei pensieri?”Questo muto
colloquio ci mostra le capacità della razza betazoide: empatia e
telepatia.Ma soltanto in questo episodio, mai più in tutta la serie di
TNG, assisteremo a un colloquio delle menti tra Deanna e Riker.Si
può comprendere da questo primo scambio tra i due, che fra loro
esiste un legame particolare che sarà sempre presente nel loro modo
di interagire, durante tutta la serie.Viene qui introdotto un termine
betazoide, usato poi altre volte tra i due, e cioè IMZADI. Tale parola
assume un particolare significato fra due persone, uomo e donna,
che coindividono un legame, e che letteralmente significa il primo,
la prima, a seconda che sia riferito ad un lui o una lei.Deanna Troi
è nata su Betazed il 29.03.2336. È per metà umana, poiché il padre,
Ian Andrew Troi, era un Ufficiale della Flotta che aveva sposato
Lwaxana della Quinta Casa di Betazed; si è laureata all’Accademia
della Flotta Stellare nel 2359.Nell’episodio “Haven”, fa la prima di
molte apparizioni Lwaxana Troi; Betazoide pura e potente
telepate.Lwaxana è una donna eclettica e vulcanica, mette spesso a
soqquadro la tranquilla routine dell’astronave con le sue trovate.
Attraverso lei, veniamo a conoscenza di alcune delle tradizioni
betazoidi, come il matrimonio programmato tra due fanciulli o il
suono del gong ad ogni boccone durante il pasto. La sentiamo
spesso parlare del Sacro Calice di Rixx e del Sacro Anello di
Betazed, che rappresentano per lei la tradizione e la storia del suo
pianeta, ai quali è legatissima.Molto particolare l’episodio “Il
bambino”, nel quale il consigliere Troi viene fecondata e resa madre
da un’entità aliena sconosciuta. Il figlio al quale lei dà il nome di suo
padre, Ian Andrew jr., ha le stesse caratteristiche genetiche della
madre ed è quindi Betazoide. In “Caccia all’uomo”, ricompare
Lwaxana in piena “fase”, periodo della vita delle donne betaziodi
durante il quale raggiungono la piena maturità sessuale. Per una
donna nel suo stato è normale focalizzare le sue energie sessuali su
un uomo, per farlo diventare suo marito. Il Capitano Picard prima
e il Comandante Riker poi, diventano sue potenziali prede.Ma non
riuscendo coi due ufficiali, Lwaxana rivolgerà la sue attenzioni al
barman del programma di Dixon Hill, senza accorgersi che si tratta
di una proiezione olografica.
Nell’episodio “Tunnel conteso” fa la sua apparizione Devinoni Ral,
Betazoide solo per un quarto, nato a Brussel, Alleanza Europea, nel

2325. Costui è un negoziatore mercenario che sfrutta le sue capacità
telepatiche (delle quali nessuno è a conoscenza), per portare a buon
fine negoziati e trattative a favore di chi lo paga per il suo operato.Il
consigliere Troi subisce il suo fascino, ma rinuncerà a lui per lealtà
verso la Federazione quando scoprirà l’inganno di Ral, che usa le
sue capacità in modo subdolo e insincero.Ne “L’uomo di latta”
siamo di fronte ad un Betazoide molto particolare, un fenomeno
molto particolare anche per la sua gente. Tam Elbrun è un esperto
in primi contatti con nuove forme di vita, ed è un telepate molto
potente ma, da enfant prodige, è riuscito a mettere ordine nella sua
testa. Vive in una sorta di cacofonia mentale sommerso dai sentimenti
e dai pensieri di chi lo circonda, non riuscendo ad essere mai
solo con se stesso. Tam è stato addiritura un paziente di Troi quando
lavorava come psicologa sul loro pianeta natale.Unirà la sua
sofferenza a quella dell’alieno Tin-Man, che viaggia solitario nello
spazio, provando finalmente, con questa entità, pace e silenzio.Ne
“Il rapimento”, al party organizzato sull’Enterprise è presente
Reittan Grax, direttore della Conferenza biennale per gli accordi
commerciali svoltasi su Betazed, alla quale hanno partecipato
anche i Ferengi. Grax è amico della famiglia Troi da molti anni e
conosce Deanna da quando era piccola.
Ritroviamo ancora in questo episodio Lwaxana, che viene rapita dal
Ferengi Daimon Tog, che voleva sfruttare per suo profitto i poteri
telepatici della Betazoide.
In un gustosissimo monologo, dal ponte dell’Enterprise, il Capitano
Picard riesce a convincere Tog di essere l’amante geoloso della
Signora Troi, pronto a distruggere il Marauder Ferengi, se lei non gli
sarà restituita.
In “Terrori notturni” l’unico superstite dell’equipaggio della U.S.S.
Brittain, è un Betazoide: Andrus Hagen. Costui non pronuncerà una
parola comunicando con Deanna solo telepaticamente, e le sarà
d’aiuto per risolvere la crisi a bordo dell’Enterprise, intrappolata
nella fessura di Tyken.
In “Una vita a metà”, Lwaxana incontra il Dr. Timicin e trova in lui
una persona che l’apprezza e la capisce, ma la felicità della Signora
Troi è di breve durata, il Dr. Timicin deve sottostare alla tradizione
del suo pineta Kaelon, dove a 60 anni gli abitanti accettano la
risoluzione, una forma di eutanasia per limite d’età.
Lwaxana dapprima si oppone con tutte le sue forze a quella che
ritiene una barbarie, poi accetta la tradizione del pianeta, perché
anche per lei la tradizione ha un gran valore. Accompagnerà Timicin
nell’ultimo atto della sua vita. Qui vediamo una Lwaxana molto
diversa, non frivola e ciarliera, ma profonda e sensibile con un alto
senso della vita e del dovere.
Nell’episodio “Il
prezzo della vita”,
Lwaxana arriva sull’Enterprise
confidando

all’incredula
Deanna che sposerà il
Ministro Campio.
Il matrimonio andrà a
monte, perchè lo sposo
non gradisce troppo
il costume betazoide
che prevede la
nudità alla cerimonia
nuziale. Lwaxana,
non troppo dispiaciuta,
si consola ricreando
sul ponte ologrammi
i bagni di fango
della Colonia Parallax su Shiralea VI in compagnia di Alexander e
di un incredulo Worf.
Nell’episodio “La porta chiusa”, scopriamo che Deanna aveva una
sorella minore, Kestra, morta all’età di sette anni in un incidente
durante un picnic al lago El’nar su Betazed. La tragedia ha turbato
profondamente Lwaxana che ne ha rimosso il ricordo in un angolo
nascosto della sua mente. Di ritorno da una missione diplomatica,
durante la quale l’uso eccessivo dei poteri telepatici la fa cadere in
coma, Lwaxana ricorda la morte di Kestra.
In DS9 troviamo, come unica presenza Betazoide, Lwaxana Troi.
Ne “Il cucciolo”, si innamora del mutaforma Odo, rimanendo poi
chiusa con lui in un ascensore. Odo, profondamente a disagio col
passare del tempo, deve cambiare forma per diventare liquido. Ma
non sa come fare, perché manca un qualsiasi contenitore. Lwaxana,
di fronte al segreto del Conestabile, svela un suo segreto: la sua folta
capigliatura è in realtà una parrucca. La offrirà a Odo per raccogliervisi
dentro. Così, sotto l’aspetto frivolo e disinibito dell’erede della
Quinta Casa, si rivela la sensibilità di chi ha un profondo senso della
vita e dei sentimenti forti.
Nell’episodio “Incantesimo d’amore”, Lwaxana arriva alla stazione,
portatrice di un virus che colpisce i Betazoidi di una certa età,
finendo per diffondere un ben strano contagio... la voglia di effusioni
amorose, che colpisce tutti in varia misura, generando una strana
situazione e coppie assortite.
Il quarto capitolo della saga, Voyager, nell’episodio pilota “Dall’altra
parte dell’universo”, ha il grazioso Tenente Stadis, una Betazoide,
alla postazione controllo; purtroppo la fanciulla, dopo aver
ricevuto le galanterie del dongiovanni Tom Paris, viene mortalmente
ferita durante il violento passaggio della nave nel Quadrante
Delta.
Nell’episodio “Meld”, troviamo Lon Suder, un Betazoide senza
poteri. Tuvok, che vuole capire il motivo dei suoi comportamenti
violenti (Suder aveva ucciso un suo compagno della Voyager)
effettua con lui una fusione mentale. A causa della fusione Tuvok

perde il controllo delle sue emozioni. Suder sarà arrestato ma, grazie
alla fusione mentale, nascerà in lui una vera passione per la
floricultura.
In “Sopravvivenza I e II”, Suder riesce a fuggire di prigione in un
momento difficile della Voyager. La nave, infatti, viene catturata dai
Kazon, ma grazie al sacrificio di Suder la situazione si risolve
positivamente.
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