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Al Direttore di «Cronache della Galassia centrale» 
 
 sono Luskhas Harowicki, luogotenente della flotta imperiale unifica-
ta delle costellazioni di Perseo e di Orione e voglio render nota ai suoi let-
tori la scoperta che ho fatto oggi e che ho riportato nel giornale di bordo. 
Mentre stamane eseguivo la manovra di approdo su Mirphak notavo un mi-
nuscolo relitto cosmico a proravia che in abbrivio urtava la mia fiancata di 
dritta squarciandola fino alla prima paratia stagna emettendo nella colli-
sione una nuvoletta di fumo denso ed uno stridore metallico. Quando 
l’allarme collisione è cessato e le operazioni di riparazione messe in opera 
dal mio equipaggio sono terminate, da un oblò fracassato del relitto ho 
potuto estrarre un cofanetto caldo la cui primitiva serratura elettronica 
improvvisamente ha ceduto per il calore e il cofanetto si è aperto svelan-
domi il suo contenuto. 

 
Ordinati in un’unica pila c’erano alcuni dischi sottili che avevano una 

faccia su cui erano stampati simboli di una lingua a me sconosciuta mentre 
la faccia opposta era lucida e riflettente come uno specchio. Ma ad una 
osservazione più attenta questa superficie sembrava percorsa da una sot-
tile e stretta spirale traslucida. Ho inserito i dischi nell’analizzatore di 
scritture antiche della mia astronave ed ho potuto ricostruirne i titoli ed 
attribuirli ad uno o più abitanti della Terra, il pianeta blu della stella Sole 
situata a circa 30.000 anni luce dal centro della Via Lattea. Questi dischi 
misteriosi poggiavano su una pergamena sdrucita recante la dedica «A 
Pietro e a Maria» assieme a graffiti simboleggianti l’onore cosmico per 
una vita vissuta nella rettitudine e nell’amore per la famiglia. 
 

I dischi sono stati analizzati in via preliminare e sembrano compo-
nenti non più funzionanti di antiche macchine terrestri di elaborazione 
dell’informazione. Questi reperti verranno portati al Centro di Analisi Ar-
cheologica della nostra Costellazione e a quello corrispondente di Orione, 
nell’ambito dell’Intesa di Interscambio Tecnico, per uno studio approfon-
dito e per correlare i titoli dei dischi al loro contenuto e con la proposta 
di ricostruire siffatte macchine per riportarle a nuova vita. Si consiglierà 
anche di voler riesaminare in tale sede le relazioni tra i nomi degli Autori 
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e degli Editori per la loro identificazione con conseguente determinazione 
del loro numero e dei loro ruoli reciproci. 

 
I titoli al momento recuperati sono: 

 Valutazione del Rischio Cardiovascolare e del Rischio Neurologico [Silco-
soft - eMM – Roche] 

 Mini Medical Tool - Diete in Diabetologia [Silcosoft - eMM - Fournier] 
 Rischio Eventi Cerebrovascolari e Valutazione della Funzione Cognitiva 

[Silcosoft - eMM - Takeda] 
 Self Print Certificati Medici [Silcosoft - MB & Care - Boheringer Ingelheim]  
 Classificazione chirurgica per indice di difficoltà dell'intervento di cataratta in 

facoemulsificazione [Silcosoft - MomentoMedico - ULSS 16 di Padova - 
Ospedale S. Antonio – Divisione di Oculistica] 

 Lucen Screen Utility [Silcosoft - MB & Care - Malesci]  
 Codici segreti in azione [Silcosoft] 
 La Voce dell’Acqua [Silcosoft – Dr. Mauro A. Carlone] 
 Registro dei corrispettivi [Silcosoft – Farmacia Sparano, Farmacia Trotta - 

Stio] 
 Trekking a Magliano Vetere [Silcosoft] 
 Trekking a Magliano Vetere screensaver [Silcosoft] 
 Una Scuola per il Territorio [Silcosoft – Istituto Comprensivo “Raffaele Let-

tieri” – Stio] 
 Biancospino [Silcosoft – Ing. Angelo Vertullo] 
 AssiTec [Silcosoft – DM, Tecnosaet, Congestri, Langella] 
 Infisso [Silcosoft – Falegnamerie D’Angelo e D’Ambrosio - Stio] 
 Emergency [Silcosoft - UTET] 
 Galenici [Silcosoft] 
 Screening del Gozzo Tiroideo [Silcosoft] 
 Percentili in Pediatria [Silcosoft - eMM – GlaxoSmithKline] 
 Convegno Enigma [Silcosoft] 
 Tributo a Maria [Silcosoft] 
 Micologia [Silcosoft] 
 Carte del Rischio Cardiovascolare (Reynolds formula B, Progetto Cuore 

ISS) [Silcosoft - eMM] 
 Cefalea & Emicrania [Silcosoft – Centro Cefalee, Clinica Neurologica, Uni-

versità Federico II - Napoli] 
 Album fotografico [Silcosoft – VB 2005] 
 Carta del Rischio cardiovascolare secondo i Data Sheets del Framingham 

Heart Study [Silcosoft - eMM – Sanofi, Aventis] 
 Cefalometria sec. Steiner [Silcosoft – Dr Giuseppe Pappalardo] 

 
 
Su alcune custodie di questi dischi fu apposto sulla Terra, in epoca 

remota, un sigillo recante, tra le altre, la parola SIAE, termine che forse 
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indica un Istituto terrestre di certificazione o di tutela ma del quale non 
abbiamo traccia in alcun altro reperto di cui sinora siamo venuti in posses-
so. 
 

Questo è l’estratto della pagina odierna del giornale di bordo che è 
stato già inviato al Comando Supremo della Flotta per poter stabilire se è 
opportuno oppure no pianificare altre ricerche e per poter organizzare 
accuratamente i particolari del trasferimento dei reperti ai Centri di 
Analisi Archeologica delle due Costellazioni. 
 
Nota: le lettere in rosso sono lettere non identificate con sicurezza ma-
tematica a causa delle cattive condizioni in cui versa il supporto che ho 
recuperato e su cui sono scritte, ma, non di meno, l’analizzatore linguistico 
di bordo le considera esatte in base all’analisi statistica ed in base al 
principio di omologia. 
 
 

 
 


