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Gian Berra 
 
Presenta il racconto… 
 

In diretta da S. Peter Show… 
 
 
Hallo amici, buona mattina da New Rome… buon giorno felice e chiaro! 
 
Sveglia chiapponi è ora di darsi da fare! Il sole è già alto e voi ancora sognate e fate bene. Ma con voi c’è S. Peter Show 
che vi sveglia con tenerezza ed affetto. Una mattinata di buona musica che… ma no! 
 
Ecco che Gelindo mi passa qualcosa: Gelindo ma ti pare il momento! I nostri ascoltatori stanno proprio ora lasciando il 
buio… 
 
Ma ragazzi e ragazze oggi è speciale davvero! Come non l’ho notato? Oggi è il quarantesimo anniversario del Grande 
Flop! 
 
Proprio oggi! Come quel lunedì 24 giugno 2170. Per giunta è lunedì pure oggi! 
 
Campa cavallo! Il tempo passa e si invecchia. E a scuola ci hanno stufati parecchio raccontandoci quella storia. La 
sappiamo tutti e non ci interessa granché. Per giunta io non ero ancora nato. Ma ragazzi, mi si continua a dire che fu una 
gran cosa. Grande e terribile. Ricordo appena i casini e i disordini che ancora scuotevano il mondo quando ero un pupo 
da latte. 
 
D’accordo, forse è meglio che vi dia un accenno di ciò che accadde quel giorno. Forse non è tempo perso, ma poi tutti 
ad ascoltare musica e a far festa! Per Giove! 
 
Beh, devo pur iniziare dell’inizio? La cosa ebbe inizio quando un gruppo di nopagani vecchio di 150 anni si mise a 
combinare la tecnologia allora in gran voga dei Quanti Concreti e cercò di applicarla a vecchie e decrepite nozioni di 
Gnosi Agnostica. Già, la cosa nacque proprio qui in questa terra benedetta dal sole. Quelli erano gente decisa e strana. 
Stufi di rivangare vecchie cose e litigare per nulla si misero all’opera. Forse fu il fatto che i loro genitori avessero loro 
infuso tanto ardore? Fatto è che trovarono il modo di rendere accessibile a tutti l’n-dimensione. E vi pare poco? 
 



Erano stufi di considerare che L’aldilà o il fumoso stato eterico fosse solo prerogativa dei predicatori e dei santi, degli 
artisti o dei visionari. No! Loro lo volevano subito ora qui: in concreto. 
 
Tra di loro c’erano ingegneri in informatica, di fisica quantica e anche naturalmente veri stregoni e streghe. E anche 
esperti elettricisti, è ovvio. 
 
Non ci misero molto a scoprire che le n-dimensioni non erano solo teoria: modificando l’approccio teorico dei Quanti 
Concreti, e allargandolo a dimensioni non fisiche, tentarono e osarono oltre l’ovvio e il conosciuto. 
 
Innanzi tutto considerarono il “non fisico o non misurabile” come possibile; e poi focalizzarono un fascio di particelle 
quantiche cariche delle loro intenzioni verso una possibilità senza limiti di esistenza. Era solo uno degli innumerevoli 
tentativi quello in cui Clinto, un figlio tredicenne di Nestore, l’ingegnere di fisica applicata del gruppo neopagano 
propose a suo padre di non limitarsi a creare immagini fumose di visioni immateriali…ma di entrarci dentro. 
 
Vi sembra una cosa da poco? I bambini sono i nostri veri salvatori. Così Nestore chiamò gli altri e in una notte di 
dopolavoro fece il miracolo. 
 
Insieme applicarono una vecchia porta completa di stipite al muro nord della cantina. Dietro la porta c’era il muro di 
cemento. 
 
In realtà non si sa molto di quella notte. Ma erano in cinque più il ragazzo. 
 
Venne collegata la porta al proiettore quantico e programmata come via di fuga delle n-particelle. In realtà la cosa non 
era gestibile manualmente. Perciò si usò il computer di Clinto per programmare i parametri con cui informare il flusso 
di particelle. Fu una cosa artigianale; infatti per quel primo tentativo vennero usate solo 14 variabili. Cose da matti. Ma 
il computer non poteva gestirne di più. E la fortuna li assistette. 
 
La porta venne aperta e i macchinari accesi. Quando col cuore in gola Nestore diede il via la cosa accadde. 
 
Un sospiro di sei gole che si liberavano per la sorpresa empì la cantina. 
 
Occhi sbarrati e corpi rigidi di paura mal nascosta fissavano immobili il rettangolo luminoso che si era aperto nello 
stipite: una luce soffusa e azzurrina ora proveniva da lì e illuminava a giorno la cantina. 
 
Nessuno osava fiatare. Ma Clinto fece un passo per primo e si avviò verso la porta di luce e scrutò curioso oltre. Un 
attimo e anche gli altri gli erano dietro. Oltre lo stipite un infinito fumoso e luminoso senza fine invitava e incuriosiva. 
Sembrava in leggero movimento e senza un pavimento. Soffiava un alito fresco e invitante. 
 
Dato che nessuno si muoveva Clinto profittò del momento e varcò la porta. 
 
Le vecchie cronache raccontano tutto di questo eroe. E ci dicono che fece il primo balzo solo perché era curioso. Da 
allora sappiamo bene cosa è successo. Sta di fatto che gli uomini non sono davvero eroi, infatti la scoperta era così 
inattesa che nessuno di quelli che erano lì stette zitto. 
 
Clinto raccontò la cosa ai suoi amici e questi alle loro famiglie. E gli altri confidarono tutto alle loro mogli e si 
vantarono con i colleghi di lavoro. 
 
Si creò una tale confusione che le autorità confiscarono tutto e venne fatta a Nestore dal comune una denuncia di abuso 
edilizio per aver applicato una nuova porta senza autorizzazione. 
 
Ma oramai la cosa era fatta. 
 
Ed era così semplice… 
 
Cinque anni dopo in tutto il mondo erano attive le prime le sale pubbliche  
 
n-dimensionali. Gruppi di gente vi si recava per trovare spazio e fare ciò che voleva. Poi con i modelli portatili ciascuno 
poteva aprire in casa sua una entrata privata nella n-dimensione. D’accordo, non erano modelli perfezionati, ma 
funzionavano. Oramai tutti gli enti governativi possedevano ingressi del genere. 
 



L’n-dimensione non aveva limite. Uno spazio con una superficie da percorrere, ma con infinite altre superfici da ideare 
e scoprire. Tutto dipendeva dai parametri d’entrata. Uno spazio infinito da riempire…e vivere. Una luce diffusa e una 
vaga musicalità. 
 
Ma a tempo limitato. Infatti allo stato delle conoscenze di allora non era possibile prolungare la durata dell’apertura 
della porta d’entrata oltre un certo tempo. 
 
Poi le persone usavano allora l’n-dimensione per svago o per isolarsi in gruppi. Iniziò per prima una banda di fracassoni 
di periferia di Detroit: portò nella n-dimensione tutti gli strumenti musicali, un generatore, sedie, mobili, un frigo di 
birre ghiacciate. E lì si sfogava ogni fine settimana. Quando vi ritornò la settimana dopo si accorse che altri avevano 
rubato gli strumenti. Così dovettero trasportare nella n-dimensione anche robusti recinti e un container. Presto 
comunque si trovarono soluzioni adeguate e infinite attività fiorirono. Innamorati che cercavano intimità, spie che si 
passavano segreti, magazzini di armi ben sorvegliati. Gruppi di dissidenti e sette di nuova concezione. Si trattava di una 
n-dimensione di tipo terrestre. Non vennero trovati ne dio ne Dei, ne anime. Per ora almeno. 
 
Rimasero un poco delusi gli Gnostici-Agnostici, che speravano di incontrare qualche nuova presenza, e i neopagani che 
ritenevano di aver fatto un buco nell’acqua. Ma il bello doveva ancora venire. 
 
L’n-dimensione venne vista dalle religioni monoteiste che allora infestavano il mondo come un mondo satanico. Chi la 
usava era scomunicato all’istante. Musulmani e cattolici specialmente erano confusi ed inorriditi. Ma si accorsero presto 
che se lì non c’era il loro dio, potevano benissimo potarvecelo. 
 
Iniziarono i testimoni di Geova, poi i cattolici Romani e tutti gli altri, poi i seguaci dell’Islam e gli Ebrei. 
 
Ma questa volta si accordarono. Fecero i furbi. 
 
Volevano occupare solo per loro interi livelli di n-dimensione. E impedire ad altri di accedervi. La cosa non era 
possibile. Infatti l’n-dimensione è aperta a tutti coloro che vi accedono. Così in segreto venne studiata una difesa di 
territorio integrando nei Quanti Concreti una programmazione che limita il loro confine. Come un guscio in cui si può 
accedere da una sola porta. E l’apparecchiatura di controllo poteva essere attivata anche dall’interno della n-dimensione 
scelta. 
 
Solo le tre più grandi religioni monoteiste possedevano tale congegno. Islamici, cattolici ed ebrei si misero d’accordo 
per dividersi una gran fetta del nuovo mondo. Per inaugurare tale evento venne scelto un venerdì, un sabato e una 
domenica del giugno 2170. 
 
Si trattava di riunirsi tutti assieme nei nuovi territori per celebrare la gloria del loro dio unico. Una cosa da fare alla 
grande 
 
Il venerdì 21 giugno tutti i più importanti capi religiosi islamici, tutti i mullah più autorevoli, tutti i santi in vita e i 
conduttori dell’islam si recarono nella n-dimensione ai livelli che si erano presi, assieme ai fedeli più devoti. 
 
Il sabato, i rabbini, le guide spirituali, i condottieri, gli esperti delle sacre scritture, gli ortodossi e tutti gli altri presero 
possesso di loro livelli. 
 
 

 
 
 
Di colpo il mondo sembrò più silenzioso. E la domenica mattina quando il papa e i rappresentanti delle chiese sorelle 
separate si preparavano a fare il grande salto e prendere possesso in pompa magna dei nuovi territori privati a loro 
dedicati con grandi cerimonie, ci fu un poco di timore; ma dato che ci erano andati gli altri, anche tutti loro ci andarono 
assieme ai cardinali, vescovi, santi viventi, miracolati e i fedeli più fedeli. 
 
Ma la sera della domenica un vento freddo soffiò sul mondo. 



 
I cittadini della Mecca stavano in silenzio e presagivano ombre paurose. 
 
Lunedì 24 giugno ci fu panico a Gerusalemme, verso sera a Roma la gente vagava inquieta. 
 
Martedì scoppiò il caos multimediale a livello mondiale. 
 
Nessuno era tornato. 
 
 
Davvero! Non mi credete? Di quelli che erano partiti non tornò più nessuno. Nel giro di pochi anni ciò che era rimasto 
delle tre grandi tre religioni si sfaldò in mille rivoli. E immense ricchezze vennero divise. 
 
Vennero fatte varie ipotesi. Poi i fisici idearono una nuova teoria che oggi noi sappiamo era giusta. Il marchingegno 
applicato ai Quanti Concreti, atto a limitare zone della n-dimensione funzionava davvero. Ed era possibile attivarlo e 
disattivarlo a piacere. Ma i Quanti Concreti, allora non erano conosciuti come oggi. Si pensava infatti che si trattasse 
solo di particelle programmabili in modo informatico-elettronico a livello atomico, a livello, appunto, concreto. 
 
Ma non si tenne conto della concretezza dei quanti eterici, essi sono l’aspetto che assumono le particelle quantiche nel 
mondo a n-dimensioni. 
 
Quando questi gruppi si isolarono volutamente nella n-dimensione rimasero legati saldamente allo stato eterico. Staccati 
da ogni contatto col mondo da cui provenivano. Con l’impossibilità pratica di tornare. Si scoprì che la cosa si era 
verificata anche grazie alla grande volontà di isolamento di quella gente e la loro impossibilità di relazionarsi con altre 
alternative. 
 
Solo più tardi abbiamo scoperto quanto contano i desideri ( anche quelli inespressi) nella n-dimensione. E la potenza, il 
potenziale dei desideri di quelle persone disperate le ha bloccate lì per sempre. 
 
Ragazzi! Allegria! Quello è stato un gran giorno! Mica che qui sia un paradiso, ma si vive meglio. Non vi sembra? 
 
Eppoi chi di noi non ha ora un angolo tutto suo dove fare quello che gli pare nella n-dimensione? Naturalmente con 
prudenza, mi raccomando! 
 
Hei! Sapete che in settimana parte il sevizio settimanale per Marte? 
 
Da quando hanno scoperto che è possibile viaggiare nella n-dimensione e uscire dove si vuole; basta programmare la 
porta d’uscita e…puff…si è su Marte. L’hanno scoperto per primi i Cinesi: L’autunno scorso hanno requisito un 
vecchio mercantile arrugginito. Hanno chiuso tutti i boccaporti e caricato un bombolone d’ossigeno e lo hanno spedito 
in orbita attorno a Phobos. E’ arrivato proprio lì e poi è tornato. 
 
Manco a dirlo il mese dopo la Boeing ha costruito un bussolotto di alluminio lungo 200 metri carico di cannoni, armi 
laser, missili e marines e ha impiantato una base su Marte. 
 
Pensano già di uscire dal sistema solare entro l’anno e darsi un’occhiata attorno. 
 
Così va la vita! Allegria! 
 
Ricordatevi di stasera; è il 24 giugno! Gran meeting delle streghe a S. Peter Square, New Rome 
 
Allegria! 
 
Gian Berra 
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