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"Marcianise. La città fatta di tutto e di niente. Di tutti e di nessuno. Fumi 

e fuochi di notte, profumi e tradizioni di giorno. 

Un odi et amo, per un ragazzo di 25 anni, che inevitabilmente si scinde in 

due, due modi di guardarla e di viverla, questa città, due modi di ascoltarla. 

Da una parte la voglia di scappare, di preferire posti in cui sono di 

vocabolario parole come "giovani", "lavoro", "sanità" , "sport", "ecologia", 

"ambiente", "senso civico" , o a volte anche soltanto "buon senso" . La voglia 

di lasciare tutto, gli affetti, gli amici, i posti significativi di un'intera 

vita, perché tanto non cambierà mai nulla, perché fin quando ci sarà una certa 

mentalità, si potrà anche spaccare il cielo e venir giù l'apocalisse, ma 

questa città non cambierà. E allora basta chiudere gli occhi, le orecchie e la 

valigia, ed andare dove si può, dove si ha un appoggio, dove si può 

ricominciare. Già fatto. A 22 anni, con la mia fresca laurea, me ne andai, 

scappai dai fumi, dagli odoracci, dagli acciacchi e da quell'aria satura di 

vecchio e di sporco che avevo respirato per una vita. Avevo paura, certo, come 

tutti quando partono, ma DOVEVO FARLO. Adesso di anni ne ho 25, di lauree 

quasi 2, di paure e di incertezze il doppio di 3 anni fa, ma sono tornato a 

casa. C'è voluta una pandemia come questa a far muovere un po' le cose in 

questa regione ed in questa città, e a darmi l'opportunità di lavorare dove 

sono nato e dove ho vissuto, cosa che per molti giovani resta soltanto un 

sogno. Ora sono qui, ed inevitabilmente, ma anche orgogliosamente, dovrò 

svegliare l'altra parte di me, quella che resta ed affronta il problema. Dovrò 



 

dirgli che il vocabolario di questa città può essere aggiornato, che alcune 

parole come salute, giustizia e lotta, possono nascere e diffondersi tra le 

teste dei giovani Marcianesani. Dovrò dirgli che invece, modi di dire come "si 

è sempre fatto così" o "lascia fare a chi ha più esperienza" vanno rivisti o 

combattuti. Dovrò ripetergli, anche a costo di diventare ridicolo, che un 

futuro in questa città per i giovani può ancora esistere, nonostante le 

infinite difficoltà, ma che non bisogna soltanto dirlo. Bisogna combattere. 

Combattere contro una mentalità. Combattere contro la staticità, l'immobilità 

delle organizzazioni comunali e poi regionali. Combattere contro le puzze 

nauseabonde che si sentono, ogni giorno sulla superstrada da Gricignano a 

Marcianise. Contro i fumi che si alzano talmente numerosi che sembra che la 

terra pianga. Contro chi li provoca, questi pianti. Contro chi ci condanna a 

morte per 30 denari. Contro chi questa città, conscio di tutto ciò, la 

sfrutta, per motivi politici, economici e di status sociale. Contro i negozi 

che chiudono, gli ospedali ed i reparti che non aprono, i pronto soccorso 

saturi. Contro il semplice fatto che ADESSO è il momento, non dopo, non 

domani, per i giovani, di "scippare" questa città dalle mani sporche e sudate 

dei vecchi e di cominciare a pensare di modificarla, modellarla, adattarla al 

momento, a ciò che serve oggi. Tutte queste cose io le dico a me stesso, 

perché è da qui che si comincia, è ovvio, ma oggi mi alzo e le dico anche a 

chi mi ascolta, a chi mi legge. Non per farmi ascoltare, o perché questa è la 

"Verità", ma perché chi legge o ascolta possa fare lo stesso con sé stesso, 

possa magari "prendere spunto", andando oltre l accomodamento, oltre il 

funzionamento odierno di ciò che lo circonda, che potrà  quindi combattere, o 

al quale potrà abituarsi. Per questo motivo io mi candido alla carica di 

consigliere comunale, per la prima volta, a 25 anni, qui a Marcianise, dove 

sono nato e cresciuto, dove adesso lavoro e dove voglio combattere la mia 

guerra. Lo faccio con un candidato sindaco come Velardi, che al di là delle 

ideologie e delle posizioni, ha dimostrato in passato di conoscere il 

significato della parola "cambiamento". 
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● LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE CON VOTO DI LAUREA 105/110 

NEL 2018 A CASERTA 

● INIZIO PERCORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SOCIOLOGIA PRESSO UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI SALERNO NEL 2019 

● ESPERIENZE LAVORATIVE COME INFERMIERE IN REPARTI DI EMERGENZA  

● ATTUALMENTE LAVORA PRESSO P.O. DI AVERSA, IN REPARTO DI PRONTO SOCCORSO.  


