Sei anni di Accademia Vulcaniana
L'Accademia Vulcaniana, come l'Ambasciata Klingon e la Coorte Romulana, esiste fin
da prima della nascita del Senato delle Razze. La presentazione ufficiale avvenne con
una breve cerimonia alla SticCon VII di Nichelino, ma, già da qualche mese, sull'Inside
c'era una pagina curata dall'Accademia.
Da allora, sia pure con qualche occasionale pausa di riflessione, l'Accademia
Vulcaniana è stata sempre presente sull'Inside con articoli sulla cultura e la società
vulcaniane, scritti attingendo informazioni da tutte le fonti disponibili, ma sempre
sforzandosi di produrre lavori originali, che non fossero la semplice rielaborazione di
cose già note. Talvolta, i nostri articoli hanno suscitato critiche o acceso discussioni.
Raramente sono passati inosservati. Il ché ci sembra un buon risultato.
La nostra presenza alle convention è sempre stata, come ci si può aspettare dalla
nostra specie, molto discreta. Sono veramente pochi fra noi quelli che se la sentono di
mettersi in costume ed esibirsi in passerella e anche quei pochi, spesso, preferiscono
la più anonima uniforme della Flotta Stellare ai vistosi (agli occhi dei Terrestri) costumi
tradizionali vulcaniani. Certo, se un giorno si terrà una convention su Vulcano, le cose
andranno diversamente.
In compenso, i Vulcaniani amano scrivere e, per strano che possa sembrare, non solo
trattati filosofici e scientifici (sebbene stiamo raccogliendo un'interessante quantità di
materiale di questo genere - tenetevi pronti!), ma anche racconti e novelle. Alla
SticCon XIII è stata presentata la terza antologia di racconti vulcaniani e la quarta
pubblicazione realizzata interamente dall'Accademia Vulcaniana, utilizzando sia i
contributi letterari di alcuni nostri membri, che materiale cortesemente concesso da
ottimi autori stranieri.
Naturalmente, quando si è presentata l'occasione, non è mai mancato il nostro
contributo alle pubblicazioni curate dal Senato delle Razze, né mai mancherà in futuro.
Su Internet, l'Accademia è presente con due siti, collegati fra loro: la pagina ufficiale
dell'Accademia Vulcaniana (http://www.senatodellerazze.org/vulcan), rigorosamente
mantenuta in italiano e in inglese, cosa che ci ha guadagnato l'inaspettata, ma
estremamente gradita, adesione di un paio di ricercatori d'oltreoceano, e l'interessante
pagina della Fondazione Vulcaniana
(http://www.geocities.com/Area51/4033/fondazione.htm), creata e mantenuta dal
nostro ottimo ricercatore Enrico "Serik" Ciulla. I due siti condividono la sezione
Vulcanopedia, anch'essa opera di Enrico, una delle più belle e complete raccolte di
dati su Vulcano e i Vulcaniani esistenti in rete. Il sito ufficiale, oltre ad articoli, racconti
(alcuni ben noti, altri inediti) e informazioni varie, contiene la descrizione della struttura
dell'Accademia, gli indirizzi dei nostri referenti e il modulo di adesione, che può essere
scaricato.
Quelli fra noi che abitano nella stessa zona cercano, come è logico, di mantenersi in
contatto e di incontrarsi ogni volta che possono. In attesa di riuscire ad organizzare un
incontro più esteso, il Senato Accademico si sforza di tenere aggiornati tutti gli
accademici sulle attività in corso, inviando loro, una o due volte l'anno, un bollettino
informativo.

