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Diagnosticando le anomalie nei programmi del ponte ologrammi di Sherlock Holmes, il tenente
Reginald 'Reg' Barclay III scopre che la memoria protetta contiene il professore dell'arcivescovado
James Moriarty, che è diventato impacciato e richiede l'adempimento di una recente promessa da
parte dell'equipaggio che avrebbero pensato un modo per lui di lasciare il ponte ologrammi. Per lo
stupore di Picard, Moriarty dimostra empiricamente che la sua volontà è sufficiente per lasciare il
ponte ologrammi, mantiene anche un corpo fisico. Picard gli concede il beneficio del dubbio
nonostante i suoi crimini nella finzione, ma rifiuta di concedere la vita alla contessa Bartolomeo, che
è stata creata come il suo compagno ideale ma olografico. Moriarty riesce a prendere il controllo
dell'Enterprise per costringere l'equipaggio ad obbedire comunque a pena di distruzione totale. Ciò
lascia comunque la sfida tecnologica, ma la deduzione logica di Data si presenta con un punto di
vista completamente diverso, che ispira un'altra sfida e approccio. I viaggi di Enterpise per osservare
la nascita di una stella da una collisione unica di pianeti. Giocando con i comandi in uno dei ponti
ologrammi, il tenente Barclay sblocca inavvertitamente il mistero di Sherlock Holmes di Data, che
include la nemesi di Holmes, il professor Moriarity. Dal momento che il professore è stato promesso
dall'equipaggio l'ultima volta che l'hanno visto che avrebbero cercato di trovare un modo per
lasciare il ponte ologrammi, ha cercato di discutere della sua situazione con il capitano Picard. Le sue
richieste di poter lasciare Holodeck non vengono prese abbastanza sul serio finché non prende il
controllo della nave stellare: a meno che il professore e la sua amata artificiale, la contessa
Barthalomew, siano autorizzati a lasciare la nave da soli, distruggerà l'Enterprise e il suo equipaggio.
Ho notato che ad alcune persone piacciono gli episodi di & quot; Star Trek: The Next Generation &
quot; che coinvolgono il holdeck, quindi ovviamente non sto parlando per loro. Ma per quanto mi
riguarda, odio la maggior parte degli episodi holodeck e trovo che le trame in loro siano piuttosto
stupide e dimenticabili. All'inizio della serie, ho pensato che un episodio di holo particolarmente
debole fosse quello in cui Data giocava a Sherlock Holmes. Quindi, non ero davvero felice di vedere
ancora un altro spettacolo di Holmes e nonostante un punteggio complessivo di 8.5 in questo
momento, non posso essere d'accordo con i punteggi più alti di questo in particolare.
Lo spettacolo inizia con Data e Geordi interpretano un caso di Sherlock Holmes. Tuttavia, si
verificano strani errori e chiedono a Barkley di esaminare il problema.Presto, Moriarty appare e
annuncia a Barkley che è arrabbiato per il fatto che Picard lo abbia tenuto bloccato nel computer
nonostante avesse promesso nell'episodio precedente di provare ad aiutarlo ad ottenere la vita di
senziere fuori dal ponte ologrammi. E, quando Picard non è ancora in grado di trovare una soluzione
per aiutare Moriarty, l'arciprete risponde assumendo nuovamente la nave.
Il personaggio immaginario del XIX secolo Moriarty prende vita il 24 secolo e vuole diventare una
persona reale. Non ti sembra anche carino ?! La linea di fondo è che questo è bloccato a bordo
dell'Enterprise e sembrava molto debole e sciocco. Il tenente Barclay lascia il genio fuori dalla
bottiglia mentre fissa il ponte ologrammi per Data e LaForge in modo che non venga remato. Picard
crede di aver creato una nuova forma di vita ma si rifiuta di creare una nuova razza di ologrammi
senzienti su basi filosofiche. Moriarty prende il controllo della nave per liberare la sua compagna
Regina mentre l'Enterprise cade in un pozzo gravitazionale. Seguono gli Shenanigans, i dati fanno
una scoperta e Picard inganna Moriarty per vivere all'interno di The Matrix. Barclay dubita incantato
della natura della sua realtà. Le guest star sono brave attori e nel complesso l'episodio è molto
guardabile.
Non posso fare a meno di chiedermi come funzioni il ponte ologrammi, in particolare, in che modo
sono generate in modo convincente tre postazioni separate con prospettive mutevoli all'interno di
una singola stanza. Resta con me, qui gente: quando Data è nella stanza del teletrasporto olografico,
Barclay è nel holodeck olografico, e Picard è fuori dallo schermo che cosa stanno facendo
esattamente gli emettitori di holo? Sembra impossibile ma il prossimo episodio sta già giocando.
Sembra un mistero di omicidio. 3cf0e39453
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