
 

Museo è una parola adulata, rispettata: perché? Perché implica l’approfondimento e la conoscenza […] La nozione di museo, 
finora, era circoscritta in gran parte all’arte prodotta in determinati cenacoli, ma la civiltà macchinista ha desiderio e bisogno di 

conoscere. Mi è perciò capitato di coniare un termine, «museo della conoscenza»  
(Le Corbusier, Extrait du compte-rendu de la reunion de l’Icom sur le Musée et l’Architecture, Fondation Le Corbusier) 

 
 
Se, come prosegue Le Corbusier nella sua relazione per le conferenze su Museo e Architettura tenute in 
Italia nel maggio 1961, il museo è concepito per diffondere la conoscenza del tempo presente, il MAXXI 
intende introiettare questa affermazione, ponendosi come polo attrattore e propulsore di una conoscenza in 
cui convergano e attraverso cui si propaghino, nello spazio e nel tempo, le istanze architettoniche e artistiche 
più significative del secolo scorso e - senza soluzione di continuità - di quello che stiamo vivendo. 
 
La missione del MAXXI, primo museo nazionale dedicato all’architettura sul territorio italiano, è proprio 
questa: studiare, raccogliere e conservare un secolo di trasformazioni architettoniche per offrirne 
testimonianze passate e prospettive future alla collettività.  
 
Citare Le Corbusier nel momento in cui il MAXXI Architettura consacra al maestro svizzero una mostra e un 
volume vuole in primo luogo esplicitare le ragioni di una scelta, che è sembrata fisiologicamente intrinseca 
alla natura del museo. 
 
La conoscenza dell’architettura è imprescindibile per la comprensione del tempo presente così come per 
immaginare il futuro; mostrare nel museo l’opera di colui che ha preconizzato una rivoluzione in architettura e 
l’ha vista compiersi risulta quasi un atto dovuto, oltre che una grande opportunità. 
 
La mostra “L’Italia di Le Corbusier” al MAXXI è dunque un’operazione di sintesi armonica: negli spazi che 
appartengono a una nuova fase della lecorbusieriana revolution architecturale, cui è ascrivibile il progetto di 
Zaha Hadid, viene accolto l’esempio più compiuto delle trasformazioni del secolo precedente, l’opera di Le 
Corbusier. Coerentemente con la natura fortemente assiomatica e assertiva dell’impianto teorico del maestro, 
la sua lezione segna le tappe di un percorso personalissimo e condiviso al tempo stesso, riflettendo in un 
gioco di specchi la propria recherche patiente nella definizione dell’architettura e dell’urbanistica moderne.  
 
Se evidenti sono le ragioni che inducono a mostrare Le Corbusier in Italia, senza dubbio più peculiare è il 
voler mostrare l’Italia di Le Corbusier, vero e proprio tema all’interno del quale si dipanano vicende, anche 
diversissime tra loro, di cui la curatrice Marida Talamona ha saputo rintracciare e reintrecciare i fili che hanno 
legato il maestro svizzero al nostro paese. 
 
Nella densissima vicenda lecorbusieriana, il rapporto con l’Italia rappresenta un segmento quanto mai 
emblematico oltre che significativo. Si riscontra, nell’analisi che la mostra “L’Italia di Le Corbusier” ha messo 
in luce, una sostanziale continuità di relazioni che legano Le Corbusier all’Italia tra il 1907 e il 1965, in una 
sorprendente e ricchissima varietà di circostanze e approcci. Le Corbusier si immerge giovanissimo nella 
tradizione architettonica italiana, risale alle sue radici, ne coglie peculiarità e criticità, ne rielabora la lezione 
attraverso esperienze concrete e studi teorici, senza trascurarne alcun momento: dall’architettura romana 
antica agli esempi medievali, da Michelangelo a Palladio, ponendo l’attenzione ora sull’elemento 
architettonico ora su quello urbano. 
 
Al tempo stesso egli condivide le istanze più attuali che agitano architetti e artisti nei primi decenni del XX 
secolo. Nell’ambito del dibattito artistico cui Le Corbusier partecipa negli anni de L’Esprit Nouveau, 
complesse e a volte tese sono le relazioni con pittori come Carrà, Morandi, Severini; mentre per i giovani 
architetti razionalisti negli anni Trenta il maestro svizzero è una fondamentale figura di riferimento e il 
rapporto è tanto più intenso quanto più egli stesso cerca a sua volta una strada per operare concretamente in 
Italia, interagendo con il regime fascista in quanto autorità pubblica o con potenziali committenti privati quali 
Olivetti o Agnelli. 
 
Le committenze, una privata ed una pubblica, che finalmente Le Corbusier riuscirà ad ottenere in Italia nel 
dopoguerra, per il Centro di calcolo elettronico Olivetti a Rho e per il nuovo ospedale di Venezia, non 
vedranno purtroppo la luce ma rappresentano di fatto l’apice e la conclusione dei rapporti dell’architetto con il 
nostro paese, come pure l’apice e la conclusione della sua lunga carriera. Sono tuttavia da menzionare 



 

anche gli scambi culturali degli ultimi anni: non più, o non solo, con i giovani architetti, che forse ormai negli 
anni Sessanta guardano oltre Le Corbusier, ma con figure come Carlo Ludovico Ragghianti o Giuseppe 
Mazzariol che ne consacrano definitivamente la lettura critica in Italia. 
 
E’ evidente che, sia nella concezione teorica che nella realizzazione concreta di un progetto espositivo di tale 
ricchezza e complessità, il sostegno e la collaborazione della Fondation Le Corbusier di Parigi, che abbiamo 
avuto l’onore di avere come partner nella mostra, hanno avuto un grande valore sia in termini scientifici che 
istituzionali. 
 
Naturalmente preziosissimo è stato anche l’apporto di un Comitato scientifico composto da studiosi che da 
molti anni si confrontano con le sfaccettate tematiche cui dà vita nel tempo il rapporto tra Le Corbusier e 
l’Italia. La lunga esperienza di una conoscenza sedimentata non ha cristallizzato la ricerca ma ha anzi 
condotto in questa occasione, attraverso il rinvenimento di documenti inediti, a nuovi studi e scoperte.  
 
Infine, poiché, per citare ancora una volta Le Corbusier, “chi si occupa di architettura (…) deve essere un 
maestro impeccabile della forma plastica e un appassionato conoscitore delle arti”1, la mostra “L’Italia di Le 
Corbusier” si avvale dell’allestimento sensibile e colto disegnato dall’architetto Umberto Riva. L’articolata 
narrazione del programma espositivo trova nel disegno del maestro milanese una forma di grande efficacia 
che si relaziona al tempo stesso con la preziosità dei documenti lecorbuseriani e con la contemporaneità 
vivace del MAXXI, quasi a voler costruire argini nello scorrere veloce dei flussi di Zaha Hadid per invitare a 
soffermarsi con la massima attenzione sulla storia che quei documenti raccontano. La storia di Le Corbusier 
in Italia. 
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