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Dal primo viaggio del 1907, fino ai progetti per l’ospedale di Venezia, l’Italia resterà per Le Corbusier fonte 
inesauribile d’ispirazione. L’attrazione esercitata fin dai primi giorni non si esaurirà mai malgrado le 
successive delusioni dovute all’insuccesso di diversi progetti d’architettura. Questa relazione consustanziale 
si è mantenuta oltre i limiti della vita dell’architetto e la sua eredità ha contribuito a mantenere dei legami 
molto forti tra i nostri due paesi, alimentando la ricerca, dando vita ad alcune mostre e favorendo gli scambi 
culturali e artistici. Nel corso del tempo si è costruita un’affinità quasi naturale intorno a quest’opera e, oltre 
alla cooperazione tra le istituzioni, anche una bella amicizia tra tutti coloro che riunisce. 
 
Nel mese di dicembre del 2007, in occasione del centenario del primo viaggio in Toscana di Le Corbusier, si 
è svolta a Roma la XV Rencontre della Fondation Le Corbusier, organizzata con la Facoltà di Architettura 
dell’Università Roma Tre, l’Accademia Nazionale di San Luca, la Casa dell’Architettura di Roma e la Villa 
Adriana. Questa Rencontre, dedicata alla lunga relazione che Le Corbusier intrattenne per tutta la vita con gli 
architetti, i responsabili politici, gli industriali e gli intellettuali italiani, era la prefigurazione della 
manifestazione che si tiene oggi al MAXXI. Il tempo passato tra queste due manifestazioni sarà servito per 
fare nuove scoperte nel campo della ricerca e per arricchire la presentazione delle opere riunite nella mostra.   
 
Mi rallegro soprattutto per il risultato di questo progetto e ringrazio tutti i protagonisti che l’hanno sostenuto 
con fervore, pazienza e ostinazione. Mi congratulo con Marida Talamona, organizzatrice della nostra 
Rencontre romana intitolata “L’Italia di Le Corbusier”, e responsabile della mostra omonima, che ha saputo 
convincere le istituzioni e i partner associati a questa manifestazione, con la complicità dei migliori specialisti 
di Le Corbusier che le hanno apportato la loro collaborazione nella concezione e nella realizzazione della 
mostra e del catalogo. Ringrazio anche Margherita Guccione, Direttore del MAXXI Architettura, che si è 
subito impegnata in favore del progetto e che l’ha difeso in un contesto economico difficile. 
 
Vorrei anche ricordare che la Fondation Le Corbusier ha celebrato l’autunno scorso a Napoli il centenario del 
Viaggio d’Oriente di Le Corbusier, in occasione di una nuova Rencontre alla quale hanno partecipato, 
accanto ai ricercatori associati alla mostra del MAXXI, numerosi studiosi italiani dell’opera di Le Corbusier. In 
questa occasione, ho potuto constatare con piacere che, come alla conferenza di Roma cinque anni prima, 
numerosi studenti erano presenti a quelle tre giornate di studio e di convivialità. Oltre alla soddisfazione 
immediata per la Fondation nel constatare che l’opera di Le Corbusier suscita ancora oggi grande interesse 
nelle giovani generazioni, vi riconosco soprattutto il simbolo della fedeltà a un pensiero, a un’opera e il segno 
concreto del carattere eccezionale della relazione tra Le Corbusier e tutti quelli che in Italia – e nel mondo – 
contribuiscono alla sua conoscenza.  
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