
Architettura urbanistica subliminale a Battipaglia 
ovvero 

Analogie e messaggi cattodestroidi passeggiando ingenuamente  

tra Via Italia e Piazza Aldo Moro

Francamente non me ne importa molto di sapere chi è l'architetto che ha progettato la "nuova" 
Piazza Aldo Moro e la "nuova" Via Italia; non me ne importa se è palesemente di destra o di sinistra 
o se è un nostalgico "in pectore", se è mancino o porta gli occhiali, se ha letto molti libri o pensa 
solo al lavoro, se è "ideologicamente e artisticamente un prezzolato di partito" e se disegna, 
quindi, ciò che gli viene detto di disegnare... Non m'importa nemmeno di ricostruire la storia 
abbastanza travagliata di una piazza urbanisticamente nevralgica che doveva semplicemente 
ricevere un restyling e che alla fine è diventata (come per ogni altra cosa di questa cittadina 
provincialotta e pacchiana) l'ennesimo motivo e occasione di prevaricazione politica e ideologica. 
Vi risparmierò anche l'epopea del "come stavamo per perdere i cedri di quella piazza" e delle altre 
farneticazioni fascio-architettoniche di un ex sindaco megalomane e paradossalmente amato da 
una tipologia di popolo! Una tipologia di popolo da rispettare per le proprie scelte politiche ed 
elettorali, certo, ma a volte anche abbastanza ignorantello al punto da assecondare le "grandi" 
imprese populistiche di certi sindaci. No, non v'importunerò con questa cronistoria che conoscete 
meglio di me, ma vi parlerò del presente e di ciò che ormai sta sotto i nostri occhi. In piazza... 

Ebbene sì, ce l'hanno fatta! Hanno risparmiato i cedri, ma c'hanno fregati su altri punti 
apparentemente insignificanti. Non c'è che dire: è piacevole vedere (si fa per dire) i lavori faraonici 
quasi finiti (?), è bello vedere le mamme e i nonni che portano i propri pargoli in piazza Aldo 
Moro a prendere un po' di sole durante le belle giornate primaverili o quando escono fuori quelle 
insolite calde mattinate invernali causate dall’effetto serra! E' piacevole sedersi sotto i cedri per 
leggere, per macchiarsi goliardicamente con la resina che cade sui muretti dei giardini o per gustarsi 
un buon gelato guardando la torre del Municipio; farsi un paio di "vasche" andando su e giù per Via 
Italia, caso mai chiacchierando con qualcuno e scivolare allegramente su quella specie di “ruscello 
sotto vetro” che taglia via Italia in due e che quando piove diventa micidialmente saponoso se c’hai 
le scarpe sbagliate (provare per credere!)... E' tutto bello: è la nostra città ed è bello viverla. Ma: c'è 
sempre un "ma" nelle cose fatte da noi esseri umani - per definizione "imperfetti" e quindi corrotti - 
e questi "ma" non sempre ricevono la giusta attenzione da parte dei cittadini che per quieto vivere o 
per disinformazione non sanno interpretare quei messaggi subliminali nascosti nelle cose di tutti i 
giorni. 

Comincerò da una di quelle "opere" (nella metà destra della foto) esposte in piazza Aldo Moro, 
collocata tra l'erbetta e i cedri, e che più di tutte ha attirato la mia paranoica attenzione; premetto e 
anzi ripeto che non conosco il progettista e non so se la notte prima di progettare tali "corredi 
urbanistici" abbia ricevuto in sogno Mussolini o Starace, o se "semplicemente" abbia voluto 
introdurre un preciso messaggio ideologico subliminale in un oggetto che resterà sotto gli occhi dei 
battipagliesi per decenni. Dico questo perchè il cittadino attento e semiologicamente preparato non 
potrà esimersi dal paragonare tale oggetto urbanistico ad un altro oggetto, storicamente famigerato e 
più scomodo da proporre così com'è alle popolazioni del Terzo Millennio: mi riferisco al cosiddetto 
"FASCIO LITTORIO" (nella metà sinistra della foto) e al suo carico storico e ideologico pesante e 
terrificante. Lo so: qualcuno di voi starà dicendo che la mia interpretazione è forzata, 
è ideologicamente schierata e tirata per i capelli: allora invito tutti voi ad andare in piazza Aldo 



Moro, se non ci siete già stati, e ad osservare attentamente le nuove opere presenti e in particolar 
modo questa da me indicata, poiché la mia foto è qualitativamente scadente e non rende.  

 

Mi permetto, però, di anticiparvi alcune analogie seminascoste da me riscontrate: la "testa" presente 
nel fascio littorio tra l'ascia e il fascio stesso, è stata sostituita con la testa quadrata di quella specie 
di "robot" che vigila in maniera accigliata dall'alto della “scultura”; la verga centrale del fascio, 
invece, è stata conservata e la parte superiore spicca dietro la testa del robottone; l'ascia è stata 
sostituita da due "assi" paralleli; gli spazi longitudinali tra le verghe del fascio sono stati sostituiti da 
spazi trasversali che li richiamano subliminalmente; i nastri (i fasces, appunto) che avvolgono il 
fascio cilindrico di verghe sono stati sostituiti da una zona centrale dell'opera in pietra non, diciamo 
così, seghettata ma liscia... Insomma: cambiano le forme o la disposizione geometrica di queste, 
ma i contenuti sono gli stessi. Potrebbe trattarsi, secondo me, di un simbolismo fascistoide e 
anacronistico che non mi piace! Una sorta di elogio di un orgoglioso totalitarismo fascio-agricolo, 
filo-industriale e vagamente futurista che può persistere solo nella mente annebbiata di certe 
persistenti generazioni destrorse: quelle stesse generazioni che subirono il fascino deleterio di 
Mussolini e più recentemente di alcuni sindaci particolarmente destrorsi. Potrebbe trattarsi di una 
muta chiamata alle armi da parte di un "italico robot" tutto piazza e chiesa. Oppure di un figlio 
minore dell'isola di Pasqua o meglio, di un rapanui trappano della Piana del Sele, come a voler 
richiamare inesistenti origini ancestrali e imitando, così, le scellerate ricerche antropologiche e 
genealogiche in Tibet da parte di Adolf Hitler... O più semplicemente di un massiccio e 
bruttissimo tentativo di richiamare l'attenzione sulla vocazione palazzinara della classe borghese e 
imprenditoriale battipagliese, dal momento che il "coso" assomiglia proprio a una palazzina 
modernista e fantascientifica degna dei migliori quartieri dormitorio della nostra amata Battipaglia. 
Non lo so: scegliete voi, tra queste opzioni! O aggiungetene di vostre…                

La Storia c'insegna, inoltre, che lì dove c'è stato un Potere forte e totalitario, c'è stata quasi sempre 
anche una Religione forte che l'ha affiancato e sostenuto. I nostri "cuginetti" nazisti prima e durante 
la Seconda Guerra Mondiale andavano affermando, con una certa dose di orgoglio e di sicurezza 
tipicamente teutoniche, "Got mit uns" (Dio è con noi), nel senso che i nazionalsocialisti pensavano 
ingenuamente di poter arruolare Dio nella loro febbricitante conquista del mondo, ma come disse il 
compianto Enzo Biagi  "... per fortuna Dio disertò!" Certamente Dio non fu arruolabile, ma una 
certa parte di Chiesa... sì! Non starò qui a tediarvi con gli entusiasmi destrorsi di alcuni "preti" che 
videro nel Fascismo (e vedono ancora oggi) un baluardo saldo e feroce capace di difendere i 
"valori" della cristianità a discapito di un Relativismo prezioso e necessario. Così come non ho 
bisogno di ricordare quei cristiani (preti compresi) che s'immolarono e persero la vita pur 
di difendere e salvare i perseguitati dai nazi-fascisti. Vorrei solo evidenziare, utilizzando la foto 



sotto riportata, il bisogno da parte di alcuni amministratori di questa cittadina di ricordare 
costantemente, ipocritamente e noiosamente le origini cattodestroidi di Battipaglia: per chi non lo 
sapesse ancora, il Comune di Battipaglia è “nato” ufficialmente grazie alla "paterna" volontà di 
Mussolini e del Re “nano” che firmava qualsiasi cosa gli capitasse a tiro di penna, e grazie alla 
celeste supervisione (per chi ci crede!) della Madonna della Speranza... Quindi è chiaro che la 
velata nostalgia filofascista e il cristiano senso d'appartenenza sono i pilastri obbligati e 
immarcescibili su cui DEVE basarsi la formazione umana, politica, ideologica e storica di un "buon 
battipagliese"... Tutti gli altri: "andassero a cagare!" Della serie: o vi adeguate alla storia scritta da 
preti e nipoti di gerarchi fascisti riciclati oppure trovatevi un angolino nella città e restateci in 
silenzio perchè le persone che contano siamo solo noi. Sembrerebbe questo il messaggio 
subliminale lanciato "nell'aire" o forse mi sto sbagliando!  

 

Via della Conciliazione - Roma                         Via Italia - Battipaglia

Ritornando alla nostra Via Italia: non notate delle somiglianze tra il nuovo salotto di Via Italia, 
appunto, e la riconciliante Via della Conciliazione a Roma? Lo so: paragone azzardato e 
grossolano... Ma come non notare quella fila di "stuzzicadenti" che la sera s'illuminano proprio 
come i lampioni della ben più famosa via romana? Peccato che sullo sfondo non ci sia la Basilica di 
S. Pietro ma solo l'"inagibile(?)" Scuola Elementare "E. De Amicis"; peccato che dietro tutta questa 
bella scenografia cattolicheggiante, rilassata, ariosa e fiera si nasconda un'atmosfera di disfacimento 
amministrativo e di ipocrisia di palazzo. Peccato... per noi cittadini! Peccato che a pochi metri dai 
simboli fascistoidi di piazza Aldo Moro ci siano ancora i seppelliti rifugi antiaerei utilizzati dai 
battipagliesi durante i bombardamenti americani del 1943 causati proprio dalle alleanze scellerate 
che il "caro Benito Mussolini" strinse con Hitler. Peccato...! 

Sicuramente mi sto sbagliando e queste mie osservazioni non sono nient'altro che l'ennesimo frutto 
della mia ignoranza o della mia delirante e fantasiosa paranoia. Scusatemi se vi ho offesi... Se ho 
offeso la vostra "battipagliosità"... 

Me ne torno nel mio angolino. 

 

Michele Nigro 
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