
 

GLI AMORI E GLI AFFETTI DEL SIMBIONTE DAX 
 
Il simbionte Dax ha vissuto diverse vite, ed ha avuto molte relazioni sentimentali, ma forse la più 
singolare è stata quella che ha legato Jadzia con il Klingon Worf. 
Molti dei precedenti ospiti Trill del simbionte sono diventati genitori: Dax ha avuto nove figli, Lela, 
la prima ospite, ha avuto un figlio di nome Ahjess; il secondo, Tobin, è stato padre di Raifi. Audrid, 
la quarta ospite, ha avuto un figlio, Gran, ed una figlia, Neema. 
Mentre si trovava sulla Terra come giudice di una gara ginnastica, Emony, la terza ospite, ebbe una 
breve relazione con uno studente di nome Leonard McCoy. 
Quando una successiva ospite apprese che McCoy era diventato un medico, non ne restò sorpresa, 
ricordandosi che l’ufficiale della Flotta Stellare “ aveva mani da chirurgo “. 
 
IL RITORNO DI PASSATI AMORI 
Arrogante e pieno di sé come solo un pilota può esserlo, Torias Dax, il quinto ospite, s’innamorò di 
un’altra Trill unita, Nilani Kahn. 
Benché l’avesse in seguito sposata, Torias si mostrava infastidito dall’apprensione manifestata da 
Nilani. Forse, tuttavia sua moglie non sbagliava nel cercare di dissuaderlo dall’eccesso di 
temerarietà giacché, nel 2285, Torias perse la vita in un atterraggio di fortuna mentre collaudava 
una navetta. L’amore che Torias provava per Nilani,  e l’improvvisa fine della loro relazione, 
ebbero un profondo impatto su Dax. 
Nel 2372, Jadzia Dax incontra Lenara Kahn, l’attuale ospite del simbionte Kahn, su DS9                  
( Rejoined ). Cercando di superare il disagio per la situazione, le due donne scoprono che hanno in 
comune più di quanto avessero mai avuto Torias e Nilani. 
Tra i Trill è proibito intrecciare relazioni con Trill appartenenti al passato di un ospite precedente. 
Jadzia e Lenara riflettono sulla possibilità di infrangere il tabù, e Jadzia è convinta che il loro amore 
valga il sacrificio, ma Lenara sceglie diversamente e lascia DS9. Dax sa che non la vedrà mai più. 
 
LE CONQUISTE DI CURZON 
L’amatore più noto tra gli ospiti di Dax è Curzon, dongiovanni con un debole per le belle donne; 
Jadzia nota in seguito che il suo predecessore aveva la tendenza ad innamorarsi una settimana sì ed 
una settimana no. 
Una delle località di vacanza preferite di Curzon era il pianeta del piacere, Risa, sul quale si 
dilettava insieme alle donne del luogo a celebrare il rito sessuale locale, noto come Jamaharon. 
Curzon, nel 2367, scelse di morire proprio qui seguendo la tradizione locale della morte per 
Jamaharon, con la sua giovane amante, Arandis; Jadzia testimonio che morì felice. 
Curzon era un diplomatico, ma non sceglieva sempre con sufficiente prudenza le sue amanti. Un 
esempio è la storia avuta con Enina, la moglie del suo amico generale Ardelon Tandro, su   
Klaestron IV. 
Per proteggere la reputazione di Enina e quello di suo marito, Dax non rivelò mai quella storia. 
Nel 2369, quando Jadzia subisce un processo essendo Curzon sospettato dell’assassinio del generale 
Tandro, anch’essa rifiuta di ammettere la storia d’amore ( Dax ). 
Il fatto che voglia proteggere Enina dopo tutti quegli anni dà un idea del profondo amore che 
Curzon provava per lei. 
Gli amici di Jadzia sono determinati a dimostrare la sua innocenza e sostengono che Curzon e 
Jadzia sono individui diversi; tuttavia la situazione è resa difficile dall’ostinazione della Trill, 
determinata ad accettare la responsabilità per le azioni del suo precedente ospite. 
Il ministro Selin Peers, un Trill, viene invitato su Ds9 a testimoniare nel processo a Jadzia, 
esponendo la sua opinione d’esperto all’udienza per l’estradizione. Egli confermerà che Jadzia, 
attraverso il simbionte Dax, possiede i ricordi del precedente ospite. 
Il capo d’accusa di Jadzia era legato ad una trasmissione segreta dal quartiere generale dell’esercito 
di Klaestron verso il campo nemico del pianeta. La trasmissione descriveva con assoluta chiarezza 



 

il tragitto che il generale doveva percorrere per rientrare dalla capitale al fronte: in quelle 
circostanze egli venne assalito, rapito e poi ucciso. Sole cinque persone, incluso il generale, 
conoscevano quel percorso. Agli altri indagati si era riuscito a determinare i loro movimenti al 
tempo della trasmissione…….ad eccezione di Curzon. 
Fortunatamente per Jadzia, Enina decide di rivelare la verità. 
La donna confesserà che Curzon Dax era nel suo letto al momento della trasmissione del messaggio 
incriminato. In realtà, ammetterà che il suo marito tentò di vendere la sua gente, ma fu ucciso dai 
ribelli. Vengono così ritirate le accuse. 
Dax confesserà alla vedova che riteneva suo dovere non svelare il segreto del loro rapporto.  
“ C’è molto di Curzon che è ancora dentro di me “ conferma la Trill, “ e che mi ricorda quello che 
eravate l’uno per l’altra “. 
Enina afferma che nessuno su Klaestron IV dovrebbe conoscere la verità, per continuare ad onorare 
la memoria del generale. 
 
 
Benché Curzon  non disdegnasse le avventure più improbabili, c’è stata una donna con cui 
intrecciare una relazione avrebbe rappresentato uno scandalo persino per lui. 
Una bella iniziata Trill, di nome Jadzia, ebbe Curzon come docente sul campo. Man mano che i due 
passavano il tempo insieme, Curzon si rese conto che la sua attrazione per lei era qualcosa di più 
profondo. Tuttavia non la fece mai partecipe dei suoi sentimenti, dopotutto, era il suo supervisore. 
Invece, raccomandò che venisse scartata dal Programma di Iniziazione. 
In seguito, quando si rese conto di aver precluso a Jadzia qualcosa per cui lei aveva lavorato una 
vita, si sentì così colpevole che fu sul punto di ritirarsi dal Comitato di Simbiosi. 
Quando Jadzia si ripresentò e fu accettata, Curzon si sentì sollevato. Jadzia divenne l’ospite 
successivo di Dax, ma non seppe dell’amore di Curzon fino al giorno della sua cerimonia dello 
Zhain’tara ( Facets ). 
 
 
JADZIA DAX: AMICI ED AMORI 
 
La stessa Jadzia ha avuto numerosi amanti e legami affettivi forti, forse emulando la passione di 
Curzon per la vita. 
 
Tra le sue conquiste ricordiamo il Gallamita capitano Boday e Deral. 
Quest’ultimo Jadzia lo incontrò nel 2371, sul pianeta Meridian ( Meridian ). I due, ben presto, 
s’innamorarono l’uno dell’altra, ma vennero separati quando il pianeta di Deral ritornò in un’altra 
dimensione, vale a dire passò allo stato incorporeo. 
Il pianeta viene in due realtà: quella corporea, cioè dotata di consistenza fisica, e quella incorporea, 
ovvero composta di pura energia. Meridian è destinato a spostarsi tra le due dimensioni ad intervalli 
regolari. Lo spostamento tra le due dimensioni è dovuto alle fluttuazioni nella matrice quantica del 
pianeta stesso, provocate dal sole Trialiano. Con il passare del tempo lo squilibrio tende a 
peggiorare, diminuendo il tempo che il pianeta trascorre nel nostro tempo. 
Negli anni ’60 del XXIV secolo, Meridian arriva a trascorrere 60 anni nella dimensione incorporea, 
e solo 12 giorni in quella fisica. Nell’arco di qualche secolo il pianeta è destinato a trascorrere solo 
poche ore allo stato solido, ed infine appena qualche minuto. Se questo accadrà, Meridian diverrà 
troppo instabile perché passi nell’altra dimensione, e smetterà di esistere in entrambe le realtà. 
Jadzia era decisa ad incontrarlo di nuovo.  Difatti, i coloni del pianeta e l’equipaggio della Defiant, 
nella loro breve permanenza riuscirono a stabilizzare la stella così da riequilibrare l’oscillazione tra 
le due dimensioni. Negli anni che verranno ( in pratica dopo 60 anni ), Meridian trascorrerà 30 anni 
nella dimensione incorporea e altri 30 in quella corporea.  Tuttavia, a Jadzia si presentò qualche 
mese più tardi l’uomo che le fece cambiare idea riguardo al ritorno di Deral, e cioè Worf. 



 

 
Questi, dopo la distruzione dell’Enterprise 1701-D su Veridian III, viene assegnato a Ds9, e Jadzia 
sin da subito lo trova molto piacente( The Way of the Warrior ); il suo interesse per la cultura 
Klingon la rende a sua volta attraente agli occhi di Worf. La loro relazione culmina nel 2373 e la 
coppia si sposa con una cerimonia tradizionale Klingon l’anno seguente ( You are Cordially 
Invited... ). 
Il rapporto è stimolante: il simbionte Dax e Jadzia hanno trovato in Worf un patner soddisfacente. 
Purtroppo, l’ospite Jadzia muore alla fine del 2374, lasciando nello sconforto il marito e gli amici 
più cari ( Tears of the Prophets ). 
 
Proprio con quest’ultimi, Jadzia aveva tessuto dei legami affettivi e d’amicizia molto profondi: con 
Quark divideva molti momenti divertenti nel suo bar, giocando spesso a Tongo e vincendo la gran 
parte delle volte; Quark, attratto però da lei, spesso non se la prendeva nemmeno, cosa strana per un 
ferengi avido di denaro. 
Trovava carino Morn, un cliente fisso del bar di Quark, specialmente per i corti capelli arricciati che 
ha sulla fronte; altro suo amico era Trajok, un lottatore specializzato nello stile Galeo-Manada, lotta 
a lei molto gradita. 
 
JADZIA E SISKO 
Ma soprattutto con Sisko, Jadzia aveva un rapporto molto particolare. 
Dax e Sisko si conoscevano già dai tempi di Curzon; quando era un giovane guardiamarina, Sisko 
considerava Curzon il suo mentore, e condivideva con lui tutte le sue speranze ed i suoi sogni. Dax 
era praticamente diventato un membro della famiglia Sisko a tutti gli effetti, ed è perciò con 
trepidazione che, nel 2369, Sisko si prepara ad incontrare Jadzia, il nuovo ospite di Dax, nonché il 
suo nuovo ufficiale scientifico della stazione DS9 a lui assegnata. 
Fin dal principio, è chiaro che Jadzia vuole ancora tanto bene a Sisko e che continua a considerarlo 
il suo giovane pupillo, per quanto questo affetto sia temperato dal fatto che Sisko riesce ad accettare 
che il suo vecchio amico Dax sia sempre lo stesso, anche se ora ha le sembianze di un’avvenente 
giovane donna. Sisko continua a chiamare Dax “ vecchio mio “ e continua ad affidarsi alla sua 
saggezza ed alla sua esperienza, proprio come faceva con Curzon da giovane. 
 E’ da notare che, quando c’è il passaggio dell’ospite tra Curzon e Jadzia, l’amicizia tra Sisko e Dax 
rimane inalterata; semmai cambia il modo di rapportarsi tra i due, poiché Sisko era abituato a 
parlare da uomo ad uomo; da quando Dax è diventato una donna, Sisko e Dax si rapportano in 
maniera leggermente diversa; Sisko in certi discorsi prova timidezza, e per entrambi si legge un filo 
d’attrazione reciproca. Ciò però è dovuto sicuramente alla gran sintonia che da anni c’era tra il 
simbionte ed il capitano, sintonia che si evolve in uno stadio  più elevato frutto del passaggio del 
simbionte in un corpo femminile. Ben presto, però, questa “ tensione attrattiva “ scemerà, 
riportando la loro relazione a semplice e pura  amicizia. 
 
JADZIA E BASHIR 
Altro personaggio con cui Jadzia legherà molto è il dottor Bashir; nei primi mesi del loro incarico 
insieme su DS9, la relazione di Dax con Julian è caratterizzata dai tentativi del dottore, che prova 
senza successo a corteggiarla. 
Nonostante Jadzia trovi il giovane e brillante dottore arrogante, i suoi sentimenti verso di lui alla 
fine si ammorbidiscono mentre le prospettive romantiche di Bashir vengono sostituite da un 
sentimento di rispetto e d’amicizia profonda. 
Diversi anni dopo il loro primo incontro, Dax e Bashir hanno sviluppato un forte legame sia come 
colleghi ufficiali, sia come confidenti fidati. 
La natura di Dax ed il suo modo di vedere la vita fanno di lei un’ottima ascoltatrice ed una fonte di 
saggezza. Anche se non riesce a conquistarla, Bashir si rivolge spesso al suo amico “ più esperto “ 
per consigli sulle sue relazioni. 



 

 
Una piccola rivincita però, il dottore se la prende su Jadzia quando, nei panni di un  suadente agente 
segreto di un programma olografico, sta per realizzare il suo sogno nell’avventura olografica in cui 
Jadzia interpreta la seducente sismologa Honey Bare: quello di baciarla ! ( Our Man Bashir ). 
In missione su un runabout, Bashir ed i suoi colleghi più stretti, a causa di un malfunzionamento dei 
sistemi, si vedono trasferiti nelle memorie della sala ologrammi; il programma non deve essere 
fermato, e nessuno deve uscire prima che il malfunzionamento venga riparato, pena la morte dei 
presenti. 
Dopo mille peripezie alla James Bond 007, il nostro agente segreto riuscirà a sventare il piano 
diabolico del dottor Noah/Sisko, che voleva inondare il mondo e ricostruire la civiltà umana con la 
dottoressa Honey Bare /Jadzia. Proprio da quest’ultima si libererà delle manette, con le quali era 
stato immobilizzato, sfilando le chiavi della serratura dalle tasche di Honey Bare, mentre nel 
frattempo la distrae sferrandole un bacio. 
 
Altra situazione irreale, ma solo per alcuni versi, Bashir  l’ha vissuta quando un incremento delle 
emissioni thoron nel campo di plasma nei pressi di DS9 aveva provocato un disturbo subspaziale     
( If Wishes Were Horses ); l’anomalia portava a sua volta alla trasformazione in realtà dei sogni 
dell’equipaggio della stazione. Nel nostro caso, il nostro dottore stava sognando una Jadzia Dax 
tutta per sé, piena d’attenzioni nei suoi riguardi, perdutamente innamorata di lui e pronta in ogni 
occasione a ricoprirlo di baci e carezze. Ma il sogno del dottore sembra concretarsi in realtà: quando 
si sveglia, si trova vicino una Jadzia così come l’aveva sognato; crede quindi che non è stato un 
sogno ma semplice e pura realtà vissuta. 
A Bashir, ciò non pare vero; e difatti, poco dopo, si trova di fronte la “ vera “ Jadzia, pronta come 
sempre a levarselo dai piedi. 
Il dottore le spiega le visioni che ha di lei, e Jadzia, è molto divertita del fatto che sogni una Dax più 
remissiva. Ma la “ Jadzia “ dei sogni, ascoltando il discorso tra i due, accusa ( ma senza poter essere 
ascoltata dalla controparte, ma solo da Bashir )  la Jadzia “ reale “ di essere insensibile e fredda con 
il suo povero dottore. 
 
Purtroppo alla morte di Jadzia, il nostro dottore, come tutto l’equipaggio, perde più di una cara 
amica; il futuro con il simbionte Dax, però, non è finito, e gli riserverà delle sorprese con il nuovo 
ospite, Ezri Dax. 
 
(… to be continued) 


