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Programma di Iniziazione Trill
Il programma di Iniziazione Trill è un corso di addestramento estremamente selettivo e rigoroso
che ha come obbiettivo quello di individuare i potenziali ospiti di un simbionte. Poiché i Trill
considerano l’unione un grande onore, tra i potenziali ospiti la competizione è molto accesa.
Il programma di Iniziazione è supervisionato dalla Commissione Simbiotica, i cui membri godono
di un enorme potere; spetta poi al Centro di Valutazione Simbiosi l’ultima parola sulla selezione
dei candidati ospiti. La sfida per gli ambitissimi posti nel programma di Iniziazione comincia fin
dalla giovinezza.
Le competizioni accademiche e atletiche, così come i numerosi test psicologici per determinare la
stabilità dei soggetti, sono parte integrante dell’educazione di ogni giovane Trill.
Il successo in queste prime prove permette ad alcuni individui di mettersi in luce, riducendo il
numero totale dei potenziali ospiti.
L’accesso al Programma
I potenziali candidati ospiti devono essere presentati al programma di Iniziazione.
La presentazione può essere fatta da qualsiasi membro della società Trill e, se un aspirante è
sufficientemente fortunato da essere scelto per diventare un candidato ospite, questo si riflette
positivamente anche sul suo garante.
Sono poche le persone che vengono scelte per entrare nel programma di Iniziazione. Il Consiglio di
Valutazione Simbiosi deve ponderare attentamente le proprie scelte poiché un’unione impropria
potrebbe causare danni psicologici permanenti all’ospite ed essere nociva per il simbionte.
I candidati in genere hanno già superato i 20 anni quando iniziano il programma. Sono quindi
sufficientemente giovani per maturare e crescere ulteriormente ma, nel contempo, sono abbastanza
adulti per decidere in modo avveduto circa le reali motivazioni che li spingono ad unirsi ad un
simbionte.
Gli iniziati solitamente hanno carriere già avviate prima di entrare nel programma, per esempio
sono giuristi, piloti, ingegneri, o perfino ufficiali della Flotta Stellare.
Una volta accettati, i candidati trascorrono 3 anni come iniziati. La maggior parte del tempo viene
trascorso nel Complesso Principale degli Iniziati, dove sono sottoposti ad una varietà
apparentemente interminabile di esami, tra cui l’analisi delle reazioni neurali, la serie di proteine
corticali , scansioni biospettrali ed altri esami psicologici.

Una vita stimolante
L’obiettivo di tutti i simbionti è quello di vivere una vita ricca e varia attraverso i loro diversi ospiti.
Una volta uniti, l’ospite ed il simbionte diventano biologicamente interdipendenti, e dopo 92 ore
nessuno dei due può sopravvivere ad un’eventuale separazione prolungata.
La forma di vita che deriva dall’unione è considerata un individuo completamente nuovo, benché
continui a possedere i ricordi delle precedenti esistenze.
I potenziali ospiti vengono addestrati in molti campi pratici, come per esempio pilotare vascelli
spaziali, in modo che portino il contributo maggiore possibile all’individuo unito.
Una particolare enfasi è posta sulla forza psicologica del candidato, infatti gli ospiti devono essere
abbastanza forti da trovare un equilibrio fra l’influenza del simbionte ed i propri istinti e desideri,
evitando così di essere schiacciati dalle precedenti personalità del simbionte.

Standard elevati
I candidati ospiti vengono selezionati con attenzione e devono avere un forte desiderio di vivere
intensamente.
Considerati tutti questi fattori, non occorre molto per eliminare un iniziato; la Commissione
Simbiotica vuole solo i migliori ed i più brillanti.
Il programma di addestramento in stile universitario rappresenta solo uno degli aspetti dell’intero
Programma di Iniziazione. Ogni iniziato viene assegnato ad un docente sul campo, un Trill già
unito. Questo docente svolge due funzioni principali. La prima è quella di mostrare all’iniziato
com’è la vita di un Trill unito, e la seconda di valutare le esperienze della sua vita precedente per
determinare se sia idoneo all’unione. Il docente esamina le convinzioni personali dell’iniziato e la
sua condotta nella vita. Se dovesse reputare che gli orientamenti o l’indipendenza dell’iniziato siano
in qualche modo insufficienti, può redigere un rapporto sfavorevole per i responsabili del
programma di Iniziazione.
Il rapporto del docente sul campo è un fattore determinante per la decisione se concedere o no
all’iniziato la qualità di ospite; una nota negativa da parte del docente significa quasi certamente la
fine della carriera di un iniziato.
I candidati possono essere respinti per numerose ragioni; durante l’addestramento pratico di Arjin ,
Jadzia Dax avverte il giovane che sebbene egli abbia un ottimo curriculum accademico, lei sarebbe
pronta a bocciarlo qualora dovesse diventare un ospite per compiacere altrui piuttosto che per un
reale desiderio di diventare un Trill unito.
Il simbionte Dax è famoso per la sua rigidità nei confronti degli iniziati, e ha personalmente espulso
dal programma 57 candidati ospiti nel corso degli ultimi 200 anni. L’addestramento con il
famigerato Curzon Dax è stato in passato l’incubo del Corpo dei Candidati Trill.
Era stato Curzon a suggerire che Jadzia venisse respinta. Ma sebbene eliminata, Jadzia non si è
arresa dimostrando che è possibile per un aspirante essere riammesso e riuscire dove prima aveva
fallito.
La maggior parte dei candidati che vengono scartati continuano la loro vita senza problemi, ma
alcuni respinti del Centro Valutazione rimangono con la sensazione che la loro vita sia stata
condannata ad una odiosa mediocrità, e si riempiono di risentimento.
Questa sensazione di insoddisfazione e di animosità può sfuggire ad ogni controllo, come nel caso
di Verad, un candidato respinto che tenta di rubare il simbionte Dax a Jadzia. Egli non riusciva ad
accettare il fallimento e tentò ad ogni costo di unirsi ad un simbionte, anche se questo significa
rubarne uno.
Nel 2285 inoltre, la Commissione Simbiotica tentò di insabbiare le informazioni su un’unione
fallita; infatti, il simbionte Dax venne unito per poco tempo ad un individuo instabile e violento,
Joran, scelto erroneamente dalla Commissione Simbiotica per l’unione.
Risorse limitate
Anche se tra la popolazione Trill vige la convinzione che solo 1 Trill su 1000 è idoneo all’unione,
la percentuale reale è ben più elevata ed è vicina al 50% della popolazione globale. Il numero di
candidati è limitato solo dal numero dei simbionti disponibili. Ogni anno circa 5000 Trill vengono
accettati nel programma di Iniziazione, ma in media solo 300 simbionti sono disponibili per
l’unione. La Commissione Simbiotica tiene queste informazioni segrete per evitare il caos, temendo
che se la popolazione scoprisse la verità ci sarebbe una rivolta popolare civile.

