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IL PROGETTO
DI LUIGI MORETTI
PER IL FORO
“(…) i padiglioni per le esposizioni romane di quegli anni (anni ‘30), i suoi grandiosi e ineseguiti
progetti dello Stadio dei Cipressi e per la riorganizzazione
urbanistica del Foro Italico chiariscono questa posizione
di Moretti, chiariscono soprattutto come dalla classicità
della sua natura e cultura egli volesse trarre non già e non
mai il suggerimento formale ma per parafrasare una abusatissima metafora il cuneo di appoggio per sollevare un
mondo nuovo, il mondo della sua fantasia”.1
Agnoldomenico Pica

In otto anni, dal 1933 al 1941, Luigi Moretti elabora circa trenta progetti per il Foro Mussolini, di cui solo una
minima parte realizzati.
Si tratta di interventi che vanno dalla scala dell’arredo urbano, come per esempio il fontanile dalle forme barocche (1933), alla scala territoriale con la redazione di numerosi
piani di ampliamento del Foro che, rispetto a quanto attuato,
avrebbero potentemente connotato per forme e caratterizzato per funzioni l’accesso settentrionale a Roma. Solo per un
breve ragguaglio, tra i suoi progetti per l’area del Foro sono da
annoverare il museo dell’Opera Nazionale Balilla, il Sacrario
dei Martiri Fascisti, la Casa delle Armi, la Palestra del Duce,
l’Arengo delle Nazioni, lo Stadio Olimpionico poi realizzato
fino al secondo anello, l’allestimento effimero per la visita di

LUIGI MORETTI’S PROJECT
FOR THE FORO MUSSOLINI
“(…) i padiglioni per le esposizioni romane di quegli anni
(anni ‘30), i suoi grandiosi e ineseguiti progetti dello Stadio
dei Cipressi e per la riorganizzazione urbanistica del Foro Italico
chiariscono questa posizione di Moretti, chiariscono soprattutto
come dalla classicità della sua natura e cultura egli volesse trarre
non già e non mai il suggerimento formale ma per parafrasare una
abusatissima metafora il cuneo di appoggio per sollevare un
mondo nuovo, il mondo della sua fantasia”.1
Agnoldomenico Pica

Hitler, le Terme, il piazzale dell’Impero, la Piscina scoperta,
i giardini per il Foro medesimo. 2
Per comprendere il ruolo che il Foro Mussolini
nell’assetto ideato da Moretti avrebbe svolto in questa parte di
città è sufficiente un rapido sguardo al plastico del “piano regolatore definitivo” esposto nella rassegna dell’edilizia della Gioventù Italiana del Littorio (Firenze 1942) e presentato a Mussolini il 29 gennaio 1941; peraltro, questo è l’ultimo dei tre plastici,
realizzati tra il 1936 e il 1942, che materializza il piano di massimo sviluppo planimetrico e, soprattutto, la sua piena relazione
e connessione con la città (immagine A).
Le grandiose dimensioni del piano sono adeguate
alle aspirazioni della Roma Olimpiaca. Questa soluzione investe
anche il corso del Tevere per una lunghezza di circa 4 chilometri. Esso è scavalcato da quattro nuovi ponti ed è rimodellato
nelle sue golene a Tor di Quinto per generare un porto attrezzato per gli sport fluviali; più a valle, l’alveo del fiume è rettificato
per creare due isole artificiali, la maggiore delle quali segnata da
un doppio colonnato tetrastilo, forse memore della via porticata
di Gallieno (253-268 d.c.) stesa – stando alle fonti – tra la vicina
porta Flaminia e ponte Milvio (B).
L’estensione della cittadella dello sport a settentrione verso Tor di Quinto con il cosiddetto Campo di Marte comprendente nuovi stadi, il campo per il tiro a segno, l’ippodromo,
le aree per i campi dux etc., sembra ispirata all’immagine visionaria del Campo Marzio di Giovanni Battista Piranesi, ricordata negli scritti di Moretti ed in particolare nel volume Il Foro
Mussolini del 1937. Ne deriva una successione di piste e di campi
sportivi che calligraficamente segnano con le loro impronte il

up to the second ring, the temporary structure realised for Hitler’s
visit, the Baths, Piazzale dell’Impero, the Covered Pool,
and the gardens of the Foro itself.2
To comprehend the role the Foro Mussolini imagined by Moretti
would have played in this part of the city it is enough to proceed
with a rapid look at the model of the “definitive master plan”
exhibited in the review of buildings for the Gioventù Italiana del
Littorio (Florence 1942) and presented to Mussolini on 29 January
1941; what is more, this is the last of three models, built between
1936 and 1942, which materialised the general planimetric
development and, above all, its complete relationship and
connection with the city (image A).
The grandiose dimensions of the plan were suited to the aspirations
of Roma Olimpiaca. The solution also involved 4 kilometres of
the Tiber River. It was crossed by four new bridges and its bends
remodelled at Tor di Quinto to create a port for river sports;
further downstream, the bed of the river was rectified to create
two artificial islands, the largest of which was marked by a double
tetrastyle colonnade, perhaps in memory of the long portico
planned by Gallienus (253-268) and spanning – according to sources
– between the nearby Porta Flaminia and the
Milvian Bridge (B).
The extension of the citadel of sport to the north toward Tor di
Quinto with the so-called Campo di Marte, including new stadiums,
an archery range, hippodrome, areas for the campi dux etc.,
appears to have been inspired by the visionary image of the Campo
Marzio by Giovanni Battista Piranesi. It is recalled in Moretti’s
writings, in particular in the volume entitled Il Foro Mussolini from
1937. The result is a succession of tracks and playing fields that

Over a period of eight years, from 1933 to 1941, Luigi Moretti
developed roughly thirty projects for the Foro Mussolini, only a
tiny number of which were ever implemented. They range from
the scale of urban furnishings, for example the small fountain
with its baroque forms (1933), to the territorial scale, through the
development of numerous plans to expand the Foro. With respect
to what was realised, they would have forms would have powerfully
connoted in their functions characterised the northern gateway to
Rome. As a brief mention only, Moretti’s projects for the area of the
Foro include the Museo dell’Opera Nazionale Balilla, the Sacrario
dei Martiri Fascisti, the Casa delle Armi, the Palestra del Duce, the
Arengo delle Nazioni, the Stadio Olimpionico, later constructed

→- A
Foro Mussolini
Roma, 1937
Archivio Moretti Magnifico (AMM)
Plastico. Veduta d’insieme
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territorio, ma che sotto il profilo volumetrico fanno prevalere
i vuoti sui pieni con la conseguente rarefazione dei volumi costruiti (C).
Nel catalogo della Rassegna3 la breve descrizione che
accompagna il plastico rivela il movimento ameboide del Foro
rispetto al precedente Piano Regolatore che lo stesso Moretti
aveva presentato nel 1936. Un commento stringato rimarca solo
alcuni caratteri del Piano, come le protrusioni che dal nucleo
del Foro conquistano le pendici di Monte Mario creando un sistema di parchi verdi inanellati da un sinuoso percorso, oppure
come la costellazione di collegi a carattere militare che avrebbe
contrassegnato via della Camilluccia. Come una membrana plasmatica il Foro si sarebbe esteso anche all’altura dei Parioli, con
la realizzazione di impianti sportivi sussidiari, di nuove Terme
e della nuova sede del CONI.
In tale soluzione il Foro Mussolini avrebbe raggiunto la massima estensione, disteso su un comparto decuplicato,
rispetto all’area originaria, e anche più che decuplicato, se si osserva il primo nucleo progettato da Enrico Del Debbio nel 1927.
Alla pianificazione del Foro, Moretti aveva iniziato a lavorare all’indomani del suo ingresso all’Ufficio Tecnico
dell’ONB (agosto 1933), assumendone da subito la direzione.4
Infatti un suo appunto inedito intitolato Confine
panoramico del Foro Mussolini verso la Camilluccia5 è datato
27 marzo e 10 aprile 1934. Sono brevi riflessioni che lasciano
però trapelare in nuce un’idea del Foro fondata sull’organicità e
sull’empatia che esso deve instaurare con il contesto che lo circonda e che lo giustifica.
Peraltro questi appunti rifluiscono nel testo a corredo delle tavole del Piano Regolatore del Foro Mussolini del 1936,
indicato nel volume curato da Agnoldomenico Pica del 1937
come Forma Ultima Fori.6
L’approccio di Moretti alla pianificazione e progettazione del Foro è davvero anticonvenzionale poiché, diversamente da quello che avviene nella pratica progettuale, egli non inizia
con il disciplinare la futura attività edificatoria dell’immenso
complesso sportivo. Peraltro, Moretti conosceva profondamente l’area del Foro, avendo localizzato – su accurate tavole analitiche dell’area – le vestigia antiche, le emergenze monumentali, i
tracciati viari e gli itinerari di pellegrinaggio, gli accampamenti
delle epoche romana, medievale e rinascimentale.7
Moretti infatti imposta il nuovo Piano Regolatore
del Foro isolando un’area della città ben più vasta rispetto ai terreni di proprietà dell’ONB, per stabilire rapporti biunivoci tra gli
edifici e l’ambiente circostante che egli descrive con queste parole: “tutte le pendici dei monti che fanno da corona definiscono
e chiudono panoramicamente la zona del Foro e sono coperte

←- B
Foro Mussolini
Roma, 1937

↖- C
Foro Mussolini
Roma, 1937

AMM

AMM

Sistemazione definitiva del Foro studiata
dall’Ufficio Edilizio dell’O.N.B.

Plastico. Isola artificiale, rettifica del fiume Tevere

calligraphically mark the territory and present a volumetric profile
that shows a prevalence of voids over solids, and the consequent
rarefaction of built volumes (C).
In the catalogue from the Rassegna,3 the brief description
accompanying the model reveals the amoeba-like movement of the
Foro with respect to the previous Master Plan presented by Moretti
in 1936. A synthetic comment remarks on only a few characteristics
of the Plan, such as the protrusions that, from the nucleus of the
Foro, capture the green slopes of Monte Mario to create a system
of parks ringed by a sinuous path, or the constellation of military
colleges that was to have marked the Via della Camilluccia. Similar
to a plasmatic membrane, the Foro was to have extended even
across the hill of the Parioli district through the construction of
subsidiary sports facilities, new Baths and the new home of the
CONI (Italian National Olympic Committee).
In this solution, the Foro Mussolini would have reached its
maximum extension, spreading across an area ten times the size of
the original, or even larger, if we observe the first nucleus designed
by Enrico Del Debbio in 1927.
Moretti began working on the planning of the Foro upon joining the
Technical Office of the ONB (Opera Nazionale Balilla) in August 1933,
where he immediately assumed the role of director.4
In fact, he wrote an unpublished note entitled Confine panoramico
del Foro Mussolini verso la Camilluccia5 (Panoramic Boundary of
the Foro Mussolini Looking Toward the Camilluccia) dated 27 March
and 10 April 1934. Its reflections, while brief, hint at the embryo
of an idea for the Foro, founded on the organic and the necessary
empathy with the context that surrounds and justifies it.
These same notes were later represented in the text accompanying
the drawings of the Master Plan for the Foro Mussolini from 1936,
indicated in the publication edited by
Agnoldomenico Pica in 1937 as Forma Ultima Fori6.
Moretti’s approach to the planning and design of the Foro is truly
anticonventional because, unlike what takes place in design
practice, he did not begin by disciplining the future activity of
building this immense sports complex. What is more, Moretti was
profoundly familiar with the site, having located – on accurate
analytical maps of the area – its ancient vestiges, monuments,
streets and pilgrimage itineraries, and Roman, medieval
and renaissance encampments.7
In fact, Moretti structured the new Master Plan for the Foro
by isolating an area of the city that was much vaster than that
possessed by the ONB, in order to establish biunivocal relations
between the buildings and the surrounding environment, which he
described in these words: “all of the hillsides that crown it define
and close the panorama of the area of the Foro and are covered by
beautiful vegetation. This vegetation on its own, and the resulting
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di bellissima vegetazione. Questa vegetazione di per sé e il paesaggio che ne risulta sono tale patrimonio da imporre, senza
limitazioni, la loro conservazione integrale”.
Per questo egli concentra la sua attenzione sulla
“periferia” intesa come il limite o contorno esterno ed estremo
dell’area, contrapposto al centro dello spazio fisico del Foro.
Lo si comprende appieno dalla tavola di progetto,
Determinazione dei Raggi visuali corrispondenti a quadri panoramici modificabili per elementi estranei al Foro (D), pervenutaci
solo in riproduzioni fotografiche in bianco e nero, reinterpretata
e resa intellegibile con il colore (E, F). Moretti disegna una terna
di differenti campi visivi o “cannocchiali ottici”8 – per usare la
sua definizione – che hanno origine in punti significativi dell’area. Essi sono distinti in:
→ “Visuali di quadri panoramici estranei al Foro da
mantenere” (in verde).
Si tratta delle viste di proprietà limitrofe al Foro che
si godono guardando le pendici di Monte Mario e che formano
“un tutt’unico, un quadro da conservare”, per evitare che eventuali costruzioni ne interrompano la continuità di forma, di
consistenza e di colore;
→ “Visuali di quadri panoramici estranei al Foro da
escludere” (in rosso).
Si tratta di quelle parti del costruito cittadino di
scarsa qualità architettonica, a ridosso del Foro, precisamente
la chiusura meridionale di piazza di ponte Milvio e il complesso abitativo di via di Prato Falcone, che costituiscono appunto
“quadri da escludere”.
→ “Visuali di quadri panoramici estranei al Foro da
tutelare” (in giallo).
Moretti intende in questo caso la percezione del Foro
da zone limitrofe mediante “coni visuali da mantenere liberi”,
aggiungiamo rigorosamente sgombre di qualsivoglia ostacolo.
Moretti si concentra quindi sull’elemento che delimita reciprocamente area del Foro e contesto, vale a dire sul
margine, sull’orlo materiale o immateriale che con opportune
manipolazioni può realizzare la piena fusione percettiva tra le
parti oppure può escludere gli accidenti della visione. In effetti
solo la precisazione delle situazioni al contorno del Foro Mussolini poteva garantire nel tempo la sua integrità anche in considerazione delle forti pressioni speculative che interessavano
questo quadrante cittadino.
Per inciso Moretti esplora queste relazioni anche in
uno dei suoi scritti più noti Discontinuità dello spazio in Caravaggio, analizzando il perimetro dei quadri “il seppellimento di
S. Lucia” e “la resurrezione di Lazzaro” le cui composizioni “tracimerebbero oltre il margine fisico della tela”.9
Il rapporto stringente che si stabilisce tra Foro e il
suo intorno è garantito proprio da questo margine, la cui tutela
richiede vigorosi vincoli urbanistici per “impedire che elementi
estranei ne turbino la configurazione panoramica”, ma anche
per rimuovere diaframmi negativi che negano lo sguardo su
emergenze monumentali della città.
Di questo peculiare approccio basato sulla determi-
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landscape, are a heritage that imposes, without limitations, their
integral conservation”.
For this reason Moretti concentrated his attention on the
“periphery”, intended as the limit or external and extreme boundary
of the area, opposed to the centre of the physical space of the Foro.
This is evident in the project drawing Determinazione dei Raggi
visuali corrispondenti a quadri panoramici modificabili per elementi
estranei al Foro (Calculation of the Visual Radii Corresponding with
Panoramic Quadrants Modifiable by Elements Outside the Foro)
(D), which survive only in black and white reproductions, now
reinterpreted and rendered legible with colour (E, F). Moretti draws
three different visual fields or “cannocchiali ottici”8 – to use his
definition – that originate from important points in the area. They
are distinguished in:
→ “Views of panoramic quadrants outside the Foro to be
maintained” (in green). These are views of properties along the
edge of the Foro that can be enjoyed looking toward the slopes of
Monte Mario and which form “a whole, a canvas to be conserved”,
to avoid the risk that eventual constructions interrupt the continuity
of form, consistency and colour;
→ “Views of panoramic quadrants outside the Foro to be excluded”
(in red). Those parts of the built city of scarce architectural quality,
alongside the Foro, precisely the southern closure of the Piazza di
Ponte Milvio and the residential complex in Via di Prato Falcone,
which constitute “views to be excluded”.
→ “Views of panoramic quadrants outside the Foro to be
protected” (in yellow). With this indication, Moretti intended the
perception of the Foro from nearby areas via “view corridors to be
kept free”, and I add, rigorously free of any obstacle.
Moretti thus concentrated on the element that reciprocally
delimits the area of the Foro and its context, in other words, the
boundary, the material or immaterial edge that, with opportune
manipulations, could bring about the total visual fusion between
parts or exclude visual accidents. In reality, only the precise
definition of the edge of the Foro Mussolini could guarantee its
integrity over time, also given the strong pressures being exerted
by speculative construction in this quadrant of the city.
Incidentally, Moretti explored these relations also in one of his
most well-known writings, Discontinuità dello spazio in Caravaggio
(Discontinuity of Space in the Work of Caravaggio), in which he
analyses the perimeter of the paintings Burial of Saint Lucy and The
Raising of Lazarus, whose compositions “overflow beyond the
physical edge of the canvas”.9
The stringent relationship established between the Foro and
its surroundings is guaranteed precisely by this edge, whose
protection required rigorous urban planning restrictions to
“impede extraneous elements that would disturb its panoramic
configuration”, but also to remove negative diaphragms that negate
the view of the monuments emerging from within the city.
This peculiar approach based on the determination of views
or “cannocchiali ottici” – that is, the study of architectural
constructions or territorial structures as a function of significant
visual relations with pre-existing historical elements and
landscape, was used by Moretti later on. Examples include the

↑- D
Foro Mussolini
Roma, s.d.
AMM
Determinazione dei raggi visuali corrispondenti a quadri
panoramici modificabili per elementi estranei al Foro
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←- E / F
Foro Mussolini
Roma, s.d.
AMM
Determinazione dei raggi visuali
corrispondenti a quadri panoramici
modificabili per elementi estranei al Foro.
Reinterpretazione dell'immagine D
tramite il colore

F

←- G / H / I
Foro Mussolini
Roma, s.d.
AMM
Piano regolatore, T. 11. Determinazione particolareggiata del
confine panoramico e dei vincoli inerenti nelle zone confinanti
la via Camilluccia
Piano regolatore, T. 3. Determinazione particolareggiata
dei vincoli nelle zone a NE – E – SE – S – SO del Foro
Piano regolatore, T. 13. Determinazione del confine panoramico
e delle zone per questo comunque vincolate

I
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nazione di visuali o di “cannocchiali ottici” – ossia lo studio del
manufatto architettonico o dell’assetto territoriale in funzione
delle relazioni visive significanti con preesistenze storiche e paesaggistiche, Moretti si servì anche dopo, come ad esempio per
la casa di “caccia e pesca” a Brioni (1939-1943) o nella scelta dei
raggi di curvatura delle modanature/balconate della palazzina
S. Maurizio a Roma e nel tracciamento della curvatura dei fabbricati del complesso Watergate a Washington.
Dipanando magistralmente il filo di questa scelta
progettuale il primo elemento su cui egli lavora è il tracciato di
via della Camilluccia che diventa la linea di discrimine tra la
conservazione ambientale e lo sviluppo urbano. Infatti, Moretti
prevede la libera espansione dell’edificato a monte della strada
al di là di una fascia di rispetto assoluto larga 12 metri da piantumare con alberi di alto fusto (in verde) e al di là della linea di

Luigi Moretti
Il progetto di Luigi Moretti per il Foro

“confine” panoramico (in azzurro) realizzata artificialmente rimodellando l’altimetria per celare, appunto, la vista del futuro
sviluppo edilizio (G). Al fine di ristabilire, quasi rimarginare, la
continuità del verde cupo di Monte Mario, lacerato dalle ville
Tre Colli, Tacchi Venturi, Canova Piacentini, Madama etc., Moretti prevedeva l’obbligo per i proprietari di schermarle con un
nastro di alberi di alto fusto di specie arboree esistenti.
Nella grandiosa scenografia immaginata da Moretti per il Foro, sul versante della Cassia, cortine vegetali e diaframmi architettonici (in rosso, immagine H) avrebbero dovuto
espungere dalla vista il “fitto quartiere a carattere popolare” affacciato su piazza di ponte Milvio, mentre su viale Angelico la
demolizione del gruppo di palazzine avrebbe determinato scorci panoramici verso la Basilica di S. Pietro e, controcampo, sul
Foro. Il vincolo di inedificabilità sarebbe stato esteso anche al

“hunting and fishing” cabin at Brioni (1939-1943) or the use of radii
of curvature on the frames/balconies of the palazzina S. Maurizio
in Rome and the layout of the curvature of the buildings of the
Watergate complex in Washington D.C.
Masterfully unravelling the thread of this design choice, the first
element to be explored was the layout of Via della Camiluccia,
which became the discriminating line between environmental
conservation and urban development. In fact, Moretti foresaw the
free expansion of building above this road, beyond an absolute
setback area, 12 metres in width and planted with tall trees (in
green) and beyond the line of the panoramic “boundary” (in blue)
artificially created by remodelling the height of the ground to
conceal, precisely, the view of future constructions (G). In order
to re-establish, almost to heal, the continuity of the dark green
of Monte Mario, lacerated by the villas Tre Colli, Tacchi Venturi,

↑-J
Foro Mussolini
Roma, s.d.

↑- K
Foro Mussolini
Roma, s.d.

Volume: Il Foro Mussolini, tavola 37
Arengo della Nazione. Planimetria generale

Volume: Il Foro Mussolini, p. 268
Arengo della Nazione. Veduta panoramica del plastico da levante

Luigi Moretti
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Canova Piacentini, Madama, etc., Moretti proposed the obligation
for their owners to screen them behind a ribbon
of tall trees, using existing species.
In the grandiose scenogrpahy imagined by Moretti for the Foro, on
the side toward the Via Cassia, vegetal curtains and architectural
diaphragms (in red, see image H) were to have expunged the view
of the “dense working-class neighbourhood” facing Piazza di Ponte
Milvio, while along Viale Angelico the demolition of a group of
apartment buildings would have created panoramic views toward
St. Peter’s Basilica and, from a reverse angle, toward the Foro. The
restriction on construction was also to have been extended along
the Lungotevere Flaminio, to view the Foro
and its works of architecture.
In short, the edge of the area that Moretti modulates in relation
to the context is the physical limit of the restrictions of the Master

↑-L
Foro Mussolini
Roma, s.d.
AMM
Veduta panoramica della zona del Foro in costruzione
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lungotevere Flaminio per traguardare il Foro e le sue architetture. Insomma, l’orlatura dell’area che Moretti modula in relazione al contesto è limite fisico su cui si attestano i vincoli di Piano
Regolatore del Foro, necessari per sospendere concessioni di
ogni licenza di costruzione anche per la vasta zona circostante,
sottoposta al tempo a una pressione speculativa e immobiliare
crescente, così come è indicato dalla tavola inerente la “determinazione del confine panoramico e delle zone per questo comunque vincolate” e del relativo “schema dimostrativo della chiusura del foro entro le zone di rispetto panoramico” (I).
Moretti focalizza le sue riflessioni sul tema del margine anche nel caso dell’inesitato Arengo delle Nazioni. Pur essendo coerente con l’aggregazione utilitaria di spazi sportivi ed
educativi del complesso, egli introduce nel Foro uno spazio di
dimensioni eroiche di 300 x 300 m., dodici volte più grande di
piazza Venezia (J, K).
La genesi dello spazio architettonico è espressa in
contorni definiti da cordonate perimetrali, che risentono delle
condizioni di agglutinamento progressivo della folla orientata
verso un unico oratore, ossia quello investito di potere sacro e
assoluto. Un’architettura del vuoto, impressa sul suolo e guidata
da un’idea antropomorfa dello spazio che già prefigura le forme
per i grandi numeri dell’Architettura parametrica.
Ancora più interessante, se possibile, è la definizione
dei margini del Piazzale dell’Impero che celebra la vittoria sull’Etiopia e la relativa proclamazione dell’Impero e che “costituisce
il centro ideale ed anche urbanistico del Foro Mussolini (…)”.10
L’area trapezia, o come lo stesso Moretti la definisce
a “forma rettangolare rastremata”, era la risultante della divaricazione tra l’Accademia di Educazione Fisica e l’edificio delle
Terme (L) e metteva in relazione le due mete terminali preesistenti ossia la fontana della Sfera e l’Obelisco. Un tema difficilissimo se si tiene conto che i fronti laterali dei due edifici non sono
compatti, ma si introflettono in una semicorte e si estroflettono
con poderosi volumi solo tangenti al piazzale lungo 280 x 60 m.
circa e che, dunque, non ne possono costituire i margini.
Moretti imposta il Piazzale con l’obiettivo dichiarato
di esaltare la scala monumentale dell’obelisco Mussolini, feconda fonte iconografica per l’immaginario collettivo, costituendo
un vertiginoso gioco di specchi, di rimandi, di richiami, confluenti tutti nella creazione di un universo ideologico e ideale di
forza e di gloria.
In estrema sintesi Moretti monta una lunga piattaforma, riservata allo stazionamento delle autorità e allo
schieramento di parata durante le manifestazioni. L’Architetto lavora su poche quote dallo scarto minimo, poche decine di
centimetri, delimitando il podio tra due nastri laterali legger-
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Plan for the Foro, necessary to halt any building permits for
the vast area around it, subject over time to mounting speculative
and real estate pressures, as indicated in the drawing relative to
the “determination of the panoramic edge and those zones with
resulting restrictions” and the relative “illustrative scheme of the
closure of the Foro within the zone of panoramic respect” (I).
Moretti focalised his reflections on the theme of the edge, also
in the case of the inesitato Arengo delle Nazioni. Despite being
coherent with the complex’s utilitarian aggregation of spaces for
sport and education, he introduced a space of heroic proportions
within the Foro, measuring 300 x 300 m., twelve times the size of
Piazza Venezia (J, K).
The genesis of architectural space is expressed in edges defined
by perimeter graded ramps, influenced by the conditions of the
progressive agglutination of the crowd oriented toward a single
speaker, in other words, invested with sacred and absolute power.
An architecture of the void, impressed on the ground and guided
by an anthropomorphic idea of space that already prefigures the
forms for large numbers of parametric architecture. Even more
interesting, if possible, is the definition of the edges of the Piazzale
dell’Impero, which celebrates the victory over Ethiopia and the
relative proclamation of the Empire, and which “constitutes the
ideal as well as urban centre of the Foro Mussolini (…)”.10
This trapezoidal area, or as Moretti himself defined it, “a tapered
rectangular form”, was the result of the divarication between the
Accademia di Educazione Fisica and the building housing the Baths
(L). It established a relation between the two pre-existing terminal
destinations, that is, the Fountain of the Sphere and the Obelisk.
An incredibly difficult theme if we consider that the sides of the two
buildings are not compact but flexed inward toward a semi-court
and flexed outward with mighty volumes that are only tangent to
this roughly 280 x 60 m public square and which, therefore, could
not constitute its edges.
Moretti laid out the square with the declared objective of exalting
the monumental scale of the obelisk dedicated to Mussolini,
a fecund iconographic source for the collective imagination,
constituting a vertiginous play of mirrors, references and
recollections, all flowing into the creation of an ideological universe
and ideal of strength and glory.
In extreme synthesis, Moretti built a long platform, reserved for
authorities and parades during important events. He worked with
only a few levels, only slightly differentiated, in the range of a few
dozen centimetres, delimiting the podium between two slightly
inclined lateral bands, finished in mosaic, to introduce an iconic
power and visibility to vertical elements.
The mosaic paving is governed by a rigorous geometric grid and,
along the two side edges of the square, twenty-two large marble
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mente inclinati e trattati a mosaico, in modo da dare potenza
iconica e visibilità agli elementi in elevazione.
Le specchiature pavimentali musive sono governate
da una rigorosa griglia geometrica e, lungo i due bordi longitudinali del Piazzale, ventidue grandi parallelepipedi marmorei
si stagliano su un’alta siepe verdeggiante, entrambi realizzati
per fungere da quinta spaziale e visuale (M, N, O, P, Q).
Negli studi iniziali per la configurazione del Viale
(R), Moretti ne determina così di seguito gli elementi fondamentali:
A. Il monolito (alto 34 m.) aumenta la sua dimensione in altezza poggiando prospetticamente sulla spina marmorea centrale.
B. Elementi di minima altezza aumentano per contrasto la scala delle dimensioni del monolito.
C. Mediante gli elementi ricorrenti lungo il Viale di identica modesta altezza, lo spettatore apprezza la
grande altezza del monolito anche da gran lontananza.
Il rimando è ancora una volta allo studio delle leggi della visibilità, al Barocco e ai suoi artifici prospettici per cui “le cose non
appaiono solo per ciò che sono, ma in relazione alle cose che
hanno intorno e che ne modificano l’apparenza”, per usare le
illuminanti parole di Gian Lorenzo Bernini, laddove peraltro
“i concetti di simmetria (…) non sono mai stati intesi come pedante corrispondenza di particolari e di misure, ma piuttosto
al modo ellenico di contrappunto musicale di masse, e di giusti
rapporti volumetrici e cromatici”.11
Moretti sintetizza il progetto con poche parole: si
tratta di una strada, di un viale, di un δρόμος (dromos) monumentale concepito nel senso – processionale e sacrale – dei cosiddetti “viali delle sfingi” della tradizione templare egiziana.
Il tema, che imponeva una sorta di calendario commemorativo, è svolto nella maniera più semplice e perciò più
efficace, con una duplice teoria di cippi prismatici con iscrizioni incise in capitale lapidario. I testi, letti in sequenza, inducono l’osservatore ad una percezione dinamica dello spazio e ne
guidano lo sguardo.
Quest’attenta definizione del margine è nevralgica
per creare l’invaso del Piazzale, stretto tra le quinte dense di
candidi prismi lapidei e delle alte siepi verdeggianti, che ordinano le sporgenze e le rientranze dei fronti laterali dell’Accademia e delle Terme.
Le inestricabili e molteplici connessioni tra le forme
dell’Architettura e l’ideologia politica sono quanto mai evidenti:
il Piazzale dell’Impero è uno spazio devozionale a scala urbana
che “doveva rivestire soprattutto funzione rappresentativa e
commemorativa dei fasti dell’Impero; e prestarsi insieme allo
svolgimento di adunate e di sfilate. Di qui l’esigenza di dotare
il Viale di una spina centrale ove potessero sostare i Gerarchi
presiedenti alle cerimonie e l’altra di basare la composizione
altimetrica su una serie di tavole marmoree su cui inscrivere i
fasti d’Italia12 (S, T, U).
Al di là degli intenti retorici e altisonanti, Moretti riesce a creare uno spazio compiuto ma non chiuso, mediante una
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parallelepipeds stand before a luxuriant green hedge, both realised
to function as a spatial and visual backdrop (M, N, O, P, Q).
In the initial studies for the configuration of the Avenue (R), Moretti
determined the following fundamental elements:
A. The monolith (34 m tall) increases its dimension in height by
resting perspectivally on the central marble spine.
B. Elements of minimum height employ contrasting scale to
increase the dimensions of the monolith.
C. Thanks to the recuring elements along the Avenue of an identical
modest height, the spectator appreciates the grandiose height of
the monolith even from a great distance.
The reference is one again to the study of the laws of visibility, to
the Baroque and its perspectival artifices by which “objects appear
not only for what they area, but in relation to the objects around
them and which modify their appearance”, to use the enlightening
words of Gian Lorenzo Bernini. Moreover, “the concepts of
symmetry (…) were never intended as pedantic correspondence
between details and measures, but rather in the Hellenic sense of
the musical counterpoint of masses, and correct volumetric and
chromatic ratios”.11
Moretti synthesises the project in a few words: we are dealing with
a street, an avenue, a monumental δρόμος (dromos) conceived
in the sense – processional and sacred – of the so-called “avenues
of the sphinxes” from the Egyptian tradition of temples.
This theme, which imposed a sort of commemorative calendar,
was applied in the simplest, and therefore, most effective manner,
with a twofold theory of prismatic cippi engraved with inscriptions
in Roman square capitals. The texts, read in sequence, induce the
observer toward a dynamic perception of space and guide the eyes.
This attentive definition of the edge is neuralgic to creating the void
of the square, pinched between the dense backdrops of candid
stone prisms and tall green hedges, which order the projections
and setbacks of the sides of the Accademia and the Baths.
The inextricable and multiple connections between the forms
of Architecture and political ideology are as evident as ever:
Piazzale dell’Impero is a devotional space at the urban scale
created “primarily to represent and commemorate the glories of
the Empire; and together lend itself to hosting rallies and parades.
Hence the need to provide the Avenue with a central spine for
authorities presiding over ceremonies and to base the altimetric
composition on a series of marble plates on which to inscribe the
glories of Italy”12 (S, T, U).
Beyond the rhetorical and high-sounding intentions, Moretti
managed to create a complete yet not closed space, via a central
spine and edges of marble prisms, the two plastic episodes of
the Obelisk and the Fountain of the Sphere enter into symbiosis,
assuming a figurative and symbolic pregnancy unforeseen, up to
this moment, in the plans for the Foro, as already evident in the
preparatory studies (V, W, X, Y, Z).
This in fact is how Luigi Moretti would express himself in 1969,
in a reflection on his personal idea of architecture: “the work of
architecture must have an ‘immediate’, powerful presence, almost
forcing you to discover for the first time what reality means, in other
words, what is outside of you and later, for a spell whose formula
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spina centrale e bordi di prismi marmorei, gli stessi episodi plastici dell’Obelisco e della fontana della Sfera entrano in simbiosi
assumendo una pregnanza figurativa e simbolica non prevista,
fino ad allora, nei piani per il Foro, come già evidente dagli studi
preparatori (V, W, X, Y, Z).
Così infatti si esprimerà Luigi Moretti nel 1969, in
una riflessione sulla propria idea di architettura: “l’opera di architettura deve avere una «presenza» immediata, potente, quasi
a scoprirti per la prima volta cosa vuol dire realtà, ovvero cosa è
fuori di te eppoi, per un sortilegio di cui non so ancora spiegarmi
la formula, svanire man mano nel tuo spirito e rimanere come
impalpabile incantamento: «vorrei che tu ecc. [e Lapo ed io fossimo] presi ecc. [per incantamento / e messi in un vasel, ch’ad
ogni vento / per mare andasse al voler vostro e mio]». È certamente fenomeno similissimo all’amore e ne porta gli stessi segreti. Delle arti è l’architettura quella che per le sue dimensioni
fisiche mostra più chiaramente questa trasmutazione o meglio
questa essenza”.13

1- Agnoldomenico Pica: Luigi Moretti architetto, scritto in occasione del conferimento del Premio
Nazionale di Architettura del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, 1957.
2- Il Foro Mussolini, Opera Balilla – Anno XV, a cura di Agnoldomenico Pica, Valentino Bompiani editore in
Milano, 20 settembre 1937.
In un curriculum datato 1957 nel decennio 1931-1941 per l’area del Foro, Moretti enumera solo 9 progetti
(Accademia di Scherma, Grande Sala, Piazzale monumentale, Cella commemorativa, Secondo anello
delle gradinate dello Stadio Olimpico, Piano Regolatore, Mostra dell’Edilizia sportiva per la gioventù,
Fontana monumentale, Collegio di alta educazione classica). Luigi Moretti, Circolo della Stampa, Milano
1957, in Archivio personale Tommaso Magnifico.
3- Rassegna dell’Edilizia della Gioventù Italiana del Littorio, Tipografia Operaia Romana, Roma anno XX,
1942, in Archivio Moretti Magnifico.
Nella mostra di Firenze il plastico era collocato nella sala VI ed era commentato da pannelli esplicativi
con la “Sintesi della figura architettonica e urbanistica del Foro Mussolini e delle opere eseguite”, gli
“Studi particolari preparatori per il PR definitivi del Foro redatti dall’Arch. Moretti”, gli “Studi e progetti
per il PR iniziale redatti dall’Arch. Del Debbio”, gli “Studi per alcune zone a giardinaggio – Arch. De Vico e
Meccoli – e, infine, la “Documentazione di alcune opere realizzate al Foro Mussolini”.
4- Luigi Moretti dirige l’Ufficio Tecnico dell’Opera Nazionale Balilla (ONB) dal 1 agosto 1933. Convenzione
con la GIL (Gioventù Italiana del Littorio già ONB) del 20.10.1940 XVIII in Archivio Moretti Magnifico.
5- L’appunto inedito di cui trattasi è conservato in Archivio Moretti Magnifico, numero inventario 348/001
e seguenti.
6- Il volume citato è conservato in Archivio personale Tommaso Magnifico. Si veda inoltre il “Piano
Regolatore del Foro Mussolini”, Officine grafiche Mantero Tivoli, senza data, in Archivio Moretti
Magnifico.
7- Si vedano il citato volume Il Foro Mussolini e il Piano Regolatore etc. citato.
8- Il Foro Mussolini, citato, pag.38.
9- Luigi Moretti così scrive: “(…) ma nelle tele di Siracusa e di Messina il perimetro è volutamente
fratturato dalla composizione volutamente casuale, dispensabile. La casualità del perimetro è l’ultima
esigenza reclamata da un mondo figurativo assunto come estraneo ed impossibile a dominare, da un
naturalismo estremo”. Spazio n. 5, luglio - agosto 1951.
10- Il Foro Mussolini, citato, pag.85.
11- D. Del Pesco: Bernini in Francia: Paul de Chantelou e il “Journal de voyage du Cavalier Bernin en
France”, p. 302, Electa, Napoli 2007.
“Il Foro Mussolini” citato pag.39.
12- Plinio Marconi, in Il Piazzale dell’Impero al Foro Mussolini in Roma - Architetto Luigi Moretti, estratto
della rivista Architettura, settembre - ottobre 1941 – XIX – annata XX.
13- Luigi Moretti, Lettera ad Agnoldomenico Pica, Roma 26 novembre 1969, in Archivio personale
Tommaso Magnifico.
Si fa notare che le immagini del presente saggio sono tratte dall’Archivio Moretti Magnifico, ad
eccezione delle immagini C, J, K, Q tratte dal Volume Il Foro Mussolini. L’immagine R è tratta dalla rivista
Architettura – estratto –, citata.
Il testo del presente saggio è stato modificato rispetto all’esposizione fatta in occasione del Convegno:
La storia del Foro Italico: passeggiata nell’architettura moderna, Roma 11 ottobre 2019, Salone d’Onore
del CONI, Foro Italico.
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I am still unable to explain, it gradually disappears into your spirit
and remains like some impalpable magic: ‘I wish that you (etc.)
and Lapo and I could be taken (etc.) by magic / and placed in a
boat that, whatever the wind / was carried over the sea wherever
you and I chose to go’. It is certainly a phenomenon very similar
to love and it carries the same secrets. Of the arts architecture
is that which for its physical dimensions most clearly shows this
transmutation, or better yet, this essence”.13

1- Agnoldomenico Pica: Luigi Moretti architetto, written in occasion of the awarding of the Premio
Nazionale di Architettura by the President of the Italian Republic Giovanni Gronchi, 1957.
2- Il Foro Mussolini, Opera Balilla – Anno XV, edited by Agnoldomenico Pica, Valentino Bompiani editore
in Milano, 20 September 1937.
In a curriculum dated 1957 during the decade 1931-1941 for the area of the Foro, Moretti enumerated
only 9 projects (Accademia di Scherma, Grande Sala, Piazzale monumentale, Cella commemorativa,
Secondo anello delle gradinate dello Stadio Olimpico, Piano Regolatore, Mostra dell’Edilizia sportiva per
la gioventù, Fontana monumentale, Collegio di alta educazione classica). Luigi Moretti, Circolo della
Stampa, Milano 1957, in Archivio personale Tommaso Magnifico.
3- Rassegna dell’Edilizia della Gioventù Italiana del Littorio, Tipografia Operaia Romana, Rome, anno XX,
1942, in Archivio Moretti Magnifico.
During the exhibition in Florence the model was located in hall 6 and commented by explanatory panels
featuring the “Synthesis of the architectural and urban figure of the Foro Mussolini and built projects”,
the “Detailed preparatory studies for the final MP for the Foro by the Arch. Moretti”, the “Studies
and projects for the initial MP developed by Arch. Del Debbio”, the “Studies for particular areas used
as gardens” – Arch. De Vico and Meccoli – and, finally, the “Documentation of particular projects
completed at the Foro Mussolini”.
4- Luigi Moretti ran the Technical Office of the Opera Nazionale Balilla (ONB) from 1 August 1933.
Convention with the GIL (Gioventù Italiana del Littorio, formerly ONB) from 20.10.1940 XVIII in Archivio
Moretti Magnifico.
5- This unpublished not is conserved in the Archivio Moretti Magnifico.
6- The cited publication is conserved in the Archivio personale Tommaso Magnifico. See also the “Piano
Regolatore del Foro Mussolini”, Officine grafiche Mantero Tivoli, n.d., in Archivio Moretti Magnifico.
7- See the cited publication Il Foro Mussolini and Piano Regolatore etc. cit.
8- Il Foro Mussolini, cit., p. 38.
9- Luigi Moretti wrote: “(…) however, in the canvases of Siracusa and Messina the perimeter is
intentionally fractured by the intentionally casual, dispensable composition. The casual nature of the
perimeter is the last need claimed by a figurative world assumed as extraneous and impossible to
dominate, by an extreme naturalism”. Spazio n. 5, July – August 1951.
10- Il Foro Mussolini, cit., p. 85.
11- D. Del Pesco: Bernini in Francia: Paul de Chantelou e il “Journal de voyage du Cavalier Bernin en
France”, p. 302, Electa, Naples, 2007.
“Il Foro Mussolini” cit. p. 39.
12- Plinio Marconi, in “Il Piazzale dell’Impero al Foro Mussolini in Roma - Architetto Luigi Moretti”, extract
from the review Architettura, September - October 1941 – XIX – year XX.
13- Luigi Moretti, Lettera ad Agnoldomenico Pica, Rome, 26 November 1969, in Archivio personale
Tommaso Magnifico.
The images accompanying this essay are from the Archivio Moretti Magnifico, with the exception
of images C, J, K, Q, from the publication Il Foro Mussolini. Image R is extracted from the review
Architettura, as cited.
The text of the present essay was modified with respect to the exhibition held in occasion of the
Convention: La storia del Foro Italico: passeggiata nell’architettura moderna, Rome, 11 October 2019,
Salone d’Onore del CONI, Foro Italico.
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