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L'equipaggio dell'Enterprise viene osservato come la sua idoneità a incontrare civiltà avanzate.
L'Enterprise sta studiando un pianeta ancora disegnato, portando con sé un passeggero (un
comandante alieno di nome Bem (doppiato da James Doohan)) che causa molto mal di testa a Kirk e
Spock una volta che sono venuti in superficie. Sul pianeta inesplorato sono "aborigeni" forme
primitive, primitive fino ad un punto (hanno tepee, lance modellate, e "celle di contenimento" in
legno per visitatori non invitati, tuttavia queste creature non sembrano ostili tanto quanto prudenti e
inaffidabili), "sotto osservazione"; da un "paterno" entità simil-dio che esiste come un tipo di
protezione per lei & quot; children & quot; (l'entità è doppiato da Nichelle Nichols). Bem deriva da un
tipo di specie che agisce in modo imprevedibile (e può "dividere" in diversi "pezzi" che sembrano
funzionare attraverso il comandamento del cervello della testa !!!), giudicando le decisioni e le
reazioni umane di Kirk (considerato un alto ufficiale ed élite tra i suoi compagni) come prova per
stabilire se la Federazione avrà o meno ulteriori accordi con il suo genere. Come Kirk e Spock
fuggono dalla cattura dell'entità del pianeta e gli abitanti indicheranno a Bem se la Federazione
dovrebbe essere considerata degna di relazioni future. Essere usato come esperimento nello studio
di Bem su di loro non si adatta bene a Kirk, mentre Spock trova affascinante il suo comportamento.
Come la serie originale precedente, questo cartone animato del '74 conteneva storie simili in natura:
in che modo Kirk e la compagnia eviterebbero / eviteranno situazioni pericolose e miglioreranno la
loro statura tra le specie recentemente scoperte (o conosciute). A volte si sviluppano situazioni in cui
l'Enterprise e l'equipaggio sono messi in pericolo non per loro stessi: nel caso di questo episodio,
Bem trascina Kirk e Spock in un conflitto con una specie che avrebbe potuto essere evitata
attraverso un'introduzione pacifica. Bem si divide dal gruppo (sia letteralmente che figurativamente),
con Kirk e Spock che devono seguirlo. Bem è sotto la loro responsabilità e viene catturato di
proposito solo per vedere se Kirk e Spock non solo potrebbero salvarlo, ma indagare su come
interagirebbero con gli abitanti. In definitiva, Bem si trova in errore e parla di & quot; smontaggio &
quot; (o distruggendo se stesso) ma l'entità protettiva del pianeta (ha il potere di "fermare" qualsiasi
specie sul pianeta e distruggere le loro armi minacciose se lo fa) non è in procinto di permettere una
decisione auto-distruttiva così avventata solo perché fatto errori / scelte sbagliate. La sceneggiatura,
come nello show, per il cartone animato non era troppo stupida, il che è bello. Risultati intelligenti
esistono perché i personaggi coinvolti arrivano a un accordo e parlano dei loro problemi (il pianeta
deve essere "messo in quarantena" e lasciato in pace in modo che l'Enterprise e l'equipaggio
possano andarsene senza danni) ragionevolmente. Forse lo spettacolo potrebbe essere un po 'sopra
la testa di alcuni bambini, ma la scrittura intelligente in un cartone animato è rinfrescante. I fan di
Star Trek apprezzeranno questo, credo, ed è ciò che conta alla fine. 39924faeca 
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