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MIRACOLO TECNOLOGICO 
 
 
 
 
 
 
 

San Gennà, buongiorno. Scusate il 
fiatone, ma sto arrivando di corsa. Il pullman 
che viene da Secondigliano stamattina ha 
fatto tardi e, alla mia età, i gradini del 
Duomo sono una vera impresa. 

Spero che vi ricordate di me. Mi chiamo 
Aniello Pianese, sono il posteggiatore di 
piazza De Nicola dietro Porta Capuana. Per la 
verità sono un abusivo ma questo già lo 
sapete, immagino.  

Sono ventotto anni che col sole e con la 
pioggia mi sveglio alle cinque di mattina e 
vengo a Napoli a lavorare. La piazza, 
ringraziando Dio, è sempre piena di 
macchine e gli affari vanno molto bene.  
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Poi, quando passate in processione a 
maggio, ve la faccio trovare sempre vuota e 
pulita pulita. Ve ne siete accorto, spero. 

Sono venuto da voi prima dell'estate con 
mia cugina Lucia per la faccenda del figlio, vi 
ricordate ? Tutto a posto San Gennà, le 
analisi sono perfette, il ragazzo sta 
migliorando. 

Adesso però volevo parlarvi di un'altra 
questione. Se rammentate, all'inizio di 
giugno vi avevo chiesto un paio di numeri da 
giocare al lotto. Ventisette e quarantadue, 
ambo secco su Napoli e tutte le ruote. 

 Poiché voi siete una persona seria, i 
numeri sono usciti veramente e ho vinto 
mille e duecento euro, giusti giusti per 
organizzare il ricevimento per la comunione 
di mio nipote Antonio. 

«Nonno - mi aveva detto il ragazzo - 
vorrei una bella festa con tutti gli amici e i 
parenti. » Potevo mai far piangere Antonio?  

È stata veramente un grande 
ricevimento. Abbiamo cucinato e mangiato 
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fino a tarda notte. Mia moglie ha preparato 
pizze a volontà e il forno è diventato di 
fuoco.  

E poi la casa, San Gennà, sembrava di 
stare a Piedigrotta. Tutte le luci accese, tanta 
musica e l'altro mio nipote Raffaele che 
scriveva 'Tanti auguri Antonio' con il laser 
sulla facciata del palazzo di fronte. 

Le sorelle Attanasio si sono chiuse dentro 
per l'invidia. Al compleanno del nipote il 
laser non c'era e nemmeno i fuochi 
d'artificio.  

San Gennà lo so che sono cose che non si 
dicono, ma voi forse non le conoscete bene 
le sorelle Attanasio, prendete informazioni. 
Comunque dirò due Ave Maria e tre Gloria 
Padre, anche se non mi sembra un peccato 
grave. 

Tornando alla festa, ho dimenticato di 
dirvi che, con i soldi avanzati dal ricevimento, 
avevo comprato uno di quegli apparecchi 
che servono a rinfrescare la casa, non so se 
ce li avete presenti.  
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Una vera comodità San Gennà. È come 
un stufa, ma funziona al contrario. Voi la 
attaccate alla presa dell'elettricità e quella vi 
rinfresca le stanze. 

Ce n'era proprio bisogno. Questo mese di 
giugno è stato davvero terribile e voi lo 
sapete dove abitiamo. Palazzi di cemento 
armato freddi d'inverno e caldissimi d'estate. 
Il sindaco ha detto in televisione che 
interverrà con i soldi della Comunità europea 
per ristrutturarli e farci stare meglio. 

«La ripresa parte dalle periferie » ha 
dichiarato. Sono tanti anni che lo sento dire 
ma non ripartiamo mai. 

Dopo la bellissima festa, amici e parenti 
sono andati via ed io sono rimasto da solo 
con il condizionatore. Che frescura San 
Gennario mio! Non avevo mai provato un 
tale piacere. Gli anni precedenti ero stato 
costretto a passare le estati nel giardinetto 
sotto casa per cercare un po' di sollievo dal 
caldo. Quell'oggetto mi aveva stregato e per 
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tutto il mese di luglio e agosto mi sono 
chiuso dentro a godermi il fresco.  

Non avete idea di quanti amici e parenti 
sono venuti a trovarmi. Basta veramente 
poco per avere un po' di compagnia. 

 
Purtroppo ieri ho avuto una terribile 

notizia. Il sostituto postino mi ha recapitato 
la bolletta della luce che, di solito, non 
supera i trentacinque euro. San Gennà, 
volevo morire!! Mille e quattrocento euro 
rateizzabili in tre mesi. Per me ce ne 
vorrebbero cinquanta di mesi! 

Col sudore freddo ancora sulla fronte ho 
chiamato l'Enel. Mi ha risposto una signorina 
molto gentile e mi ha detto che non c'era 
niente da fare. O pago o mi staccano la luce, 
a meno che non si sia rotto il contatore. 

Domani mattina vengono i tecnici a 
controllare. È l'ultima occasione 

 
San Gennà che vi costa ? Faciteme stu 

miracolo tecnologico. 
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