
 

 

 
Accademia Vulcaniana per la 

Diffusione dei valori delle Infinite 
diversità in Infinite Combinazioni. 

 
 

UNA SCELTA LOGICA 
 

"La logica è il fondamento della nostra civilizzazione, 
 con la quale ci eleviamo dal Caos." 

 
 T' Plane Hat, Madre della nostra filosofia. 

 
L' anima  di  Vulcano  è la logica, ma lo è anche 
la socialità. 
Una socialità diversa da quella umana, aliena 
quanto si vuole, ma comunque ben delineata e 
sempre presente. 
Questo desiderio di logica socializzazione ha fatto 
nascere in alcuni  di noi la volontà di creare uno 
spazio vulcan, attraverso il quale cercheremo di 
dare un' immagine di Vulcano presa da una 
prospettiva diversa: non gli umani che guardano l' 
"homo eridani" per studiarlo, comprenderlo e 
comunicare con lui ma esattamente il contrario: i 
vulcaniani che partono alla "scoperta del pianeta 
uomo", osservando l' homo sapiens sapiens, 
cercando di districarsi nel guazzabuglio di 
emozioni, sentimenti e valori che sembrano 
costituire il nucleo dell' animo umano. 
Ma uno spazio vulcan deve anche offrire a tutti 
noi "dalle orecchie a punta e il sangue verde"* un 
luogo dove far confluire energie, curiosità, 
capacità  creative, voglia  di raccontarsi; il tutto 
amalgamato dallo spirito di collaborazione. 
Qual' è la conclusione logica di tutto ciò:  la 
creazione della Accademia Vulcaniana per la 
Diffusione dell' I.D.I.C. 
Scopo dell' Accademia è - ovviamente - la 
diffusione della filosofia di Vulcano e dell' 
accettazione, in modi diversi ed eterogenei. 
E' nostra  intenzione aprire una piccola rubrica 
"Domande a Vulcano" nella quale potremo 
scambiarci impressioni ed informazioni e 
tenteremo di rispondere alle domande di 
vulcaniani e non. Perciò scrivete, scrivete, 
scrivete. 
Un' altra possibilità di collaborazione è entrare a 
far parte di una delle commissioni di lavoro in cui 
si articola l' accademia. 
Ogni commissione si propone di sviluppare e 
approfondire un particolare aspetto della società 
vulcan; si può partecipare inviando lavori, 

materiale informativo, opinioni, segnalando 
curiosità, anomalie, contraddizioni, ecc.ecc. 
I gruppi di lavoro attualmente esistenti e operanti 
sono: 
1) Commissione bibliografica, che si propone di 
raccogliere e catalogare tutto il materiale che 
rientri nella cultura vulcan. 
2) Commissione legislativa, che è impegnata nella 
progettazione e realizzazione di un sistema 
legislativo ispirato all' I.D.I.C. e alla logica. 
3) Commissione linguistica: gli accademici che vi 
lavorano stanno riordinando i criteri grammaticali 
e lessicali della lingua vulcan. 
4) Commissione prisma: questa commissione 
elabora, analizza, coordina tutti i lavori che 
rientrano nell' ambito di Scienza, Tecnologia ed 
Arti. 
Riconosciamo che il progetto dell' accademia è 
ambizioso ed impegnativo, ma un vero vulcan 
non si spaventa di fronte alle difficoltà e ai 
sacrifici personali inevitabilmente connessi a 
simili imprese. 
Contiamo molto sulle energie e sulla 
collaborazione del vulcan che vive in tanti di noi 
e che aspetta solo un' occasione per far sentire la 
sua voce. 

 
A tutti, ma proprio tutti, 
 

LIVE LONG and PROSPER. 
 

Rettore Shand 
Vicerettore T'mir 

 
 

* Astenersi Romulani e perditempo. 

 


