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Apasseggio
nella forestablu

CULTURE  

Lorenza Pignatti

Albert Kahn è stato un filantro-
po sui generis, un umanista
illuminato e un finanziere

«stravagante», come lo definivano i
suoi contemporanei. Ebreo miliar-
dario, morto in miseria in seguito
al crollo della Borsa nel 1929, Kahn
nasce in Alsazia nel 1860 e giovanis-
simo si trasferisce con la famiglia a
Parigi. Dotato di una grande intui-
zione per gli affari, diventa in pochi
anni il proprietario unico della ban-
ca Goudchaux in cui era entrato al-
cuni anni prima come impiegato,
diventando uno dei più importanti
finanzieri europei. Kahn aveva pe-
rò ideali e progetti più ambiziosi, di
carattere educativo e umanitario.

Nel 1898 promosse il program-
ma di borse di studio Bourse Au-
tour du Monde, istituite prima in
Francia, poi in Germania, Giappo-
ne, Inghilterra, Unione Sovietica e
Stati Uniti. Queste offrivano ai bor-
sisti la possibilità di compiere un gi-
ro del mondo per 18 mesi in un pae-
se da loro scelto di cui dovevano ri-
trarre usi e costumi. Tra i beneficia-
ri anche le donne, ulteriore indica-
zione del carattere progressista di
Kahn che voleva costruire una me-
moria visiva del mondo.

Convinto pacifista, Kahn credeva
che la conoscenza di altri popoli in-
coraggiasse il rispetto reciproco e
la collaborazione. Nel corso della
sua vita assistette a tre terribili guer-
re, la prima fu quella franco-prus-
siana che determinò il trasferimen-
to della famiglia Kahn a Parigi, vi-
sto che l’Alsazia era stata annessa
alla Germania, e loro volevano
mantenere la nazionalità francese,
e le due guerre mondiali.

Classificazione di un pianeta
Quando morì nel 1940, le truppe te-
desche erano entrate da qualche
mese a Parigi. Nonostante il falli-
mento di ogni istanza pacifista ha
creduto fermamente nella sua mis-
sione, con tutti i mezzi a disposizio-
ne. Kahn ha finanziato il primo cen-
tro di medicina preventiva all’Uni-
versità di Strasburgo, un laborato-
rio di biologia, numerosi centri di
studio e documentazione di caratte-
re sociale e politico, ed ha istituito
la cattedra di Geografia Umana al
Collège de France. Dal 1910 al 1930
i borsisti, guidati dal geografo Jean
Brunhes, direttore del laboratorio
fotografico, viaggiarono in più di
sessanta paesi per comporre un in-
ventario fotografico e cinematogra-
fico del pianeta.

Scattarono circa 72mila lastre au-
tocromatiche (primo procedimen-
to di fotografia diretta a colori idea-
to dai fratelli Lumière nel 1904) e
centottantamila metri di pellicola
raccolti negli Archives de la Planète,
la più importante collezione delle
prime fotografie a colori al mondo
conservata all’Albert Kahn Mu-
seum, aperto dal 1986 nella stessa
area in cui aveva vissuto, nei pressi
di Boulogne-Billancourt, sulle rive
della Senna a Parigi. Oltre a racco-
gliere gli Archives de la Planète, di
cui una parte è stata digitalizzata
ed è accessibile attraverso postazio-
ni multimediali, il museo presenta
mostre, film e slideshow riguardan-
ti la vita di Albert Kahn, e collabora
con enti pubblici, tra cui il Festival
Allers-Retours.

Kahn viveva in modo molto sem-
plice, lontano dagli sfarzi che la sua

posizione abbiente avrebbe potuto
permettergli. Non amava mostrarsi
in pubblico, vestiva in modo mode-
sto, ma non esitava a soddisfare i
suoi desideri.

Tra questi, costruire nel giardino
circostante la villa in cui viveva,
un’evocazione paesaggistica di di-
versi paesi e regioni del mondo,
una sorta di atlante botanico simile
al progetto Archives de la Planète
da lui promosso. In seguito alla
bancarotta di Kahn l’abitazione e il
giardino furono confiscati e acqui-

stati dalla Prefettura della Senna,
anche se permisero a Kahn di viver-
ci in comodato gratuito fino alla
sua morte.

La scelta di comporre il giardino
come un ecosistema diversificato
non era un vezzo o una stravagan-
za, ma una naturale conseguenza
del suo pensiero. Nei quattro ettari
di terreno, con l’aiuto di esperti
giardinieri, Kahn fece crescere pian-
te provenienti dall’Africa, Oceania,
Asia, America, Europa, per permet-
tere al visitatore di compiere un

viaggio intorno al mondo, con pae-
saggi diversi da lui denominati «sce-
ne».

Di ritorno dal suo primo viaggio
nel paese del Sol Levante nel 1908
decise di creare nel giardino un vil-
laggio giapponese. Seguito da alcu-
ni maestri giardinieri «offerti» dal-
l’imperatore giapponese, per poter
meglio ricreare le atmosfere origi-
nalio, Kahn fece trasportare un pon-
te di legno rosso, una copia del
«ponte sacro» di Nikko, una pago-
da, lanterne, porte, e un padiglione

per la cerimonia del tè. Quest’ulti-
mo è stato in seguito sostituito da
un nuovo padiglione donato dalla
scuola Urasenke di Kyoto, che vi or-
ganizza cerimonie del tè, da aprile
a giugno, e in settembre. Nel 1990
l’architetto paesaggista Fumiaki
Takano è invece intervenuto sul
giardino che si trovava in pessime
condizioni, inserendovi un corso
d’acqua, che attraverso una simbo-
logia zen, rende omaggio alla vita e
alle opere di Albert Kahn.

Itinerari iniziatici
La prima «scena» paesaggistica che
s’incontra, uscendo dal museo, è
appunto quella giapponese. Non vi
sono cartelli o testi che indicano il
passaggio da una scena all’altra
(ma si può comprare una guida nel-
lo shop del museo). È un percorso
iniziatico che non ha intenti educa-
tivi o didascalici; vuole invece susci-
tare piacevolezza, benessere e mo-
strare che diversi ecosistemi posso-
no coesistere armoniosamente tra
loro.

In questa sintesi vegetale del suo
pensiero Kahn amava incontrare e
intrattenere i suoi ospiti. È in que-
sto luogo che ospitava gli incontri
della Société Autour du Monde, da
lui fondata nel 1906. La Société era
frequentata dai borsisti e dai miglio-
ri spiriti dell’epoca tra cui Henri
Bergson, che fu anche il tutore di
Kahn, Marie Curie, Albert Einstein,

Auguste Rodin, di cui era grande
ammiratore, il premio Nobel per la
letteratura Rabindranath Tagore e
Andre Gide, per ricordarne solo al-
cuni. Abbandoniamo il giardino
giapponese per entrare in quello
francese, progettato nel 1895 dai pa-
esaggisti Henri e Michelle Duchê-
ne. Qui il riferimento sono i giardi-
ni francesi tradizionali del XVII se-
colo caratterizzati da simmetria e
regolarità, espressi attraverso un
prato rettangolare che si trova di
fronte a una serra (al cui interno vi
sono piante tropicali), il frutteto e
una piantagione di rose, che Kahn
considerava un walking frame, un
tunnel di rose rampicanti in cui pas-
seggiare. Il giardino inglese, subito
dopo, è molto più irregolare, con
bulbi che fioriscono a primavera,
un ruscello che s’incastra tra rocce
che evocano una rupe, e un piccolo
cottage che dà all’intera scena un
carattere pittoresco.

I cedri vanno al museo
Proseguendo nel suggestivo e silen-
zioso inventario di immagini e sen-
si incontriamo una ricostruzione
su tremila mq del versante loreno
del massiccio dei Vosgi, la foresta
in cui Kahn ha passato la sua infan-
zia. Pesanti blocchi di granite e al-
beri di grandi dimensioni furono
trasportati in treno direttamente
dai Vosgi, nel 1902 quando iniziò la
costruzione della foresta.

La foresta «blu» è invece situata
sotto le finestre della casa in cui vi-
veva Kahn, in modo tale che da
quella posizione potesse vedere i
cedri dell’Atlante e gli abeti rossi
del Colorado. I colori degli alberi ri-
verberano e si riflettono nelle ac-
que di un piccolo stagno circonda-
to da un prato apparentemente
non curato.

Il giardino è stato aperto al pub-
blico nel 1937 in occasione del-
l’Esposizione internazionale di Pari-
gi. Nel corso degli anni, anche do-
po la morte di Kahn, i conservatori
hanno sempre cercato di attenersi
al modello originale, attraverso
l’analisi e lo studio di più di duemi-
la lastre autocromatiche scattate al
giardino tra il 1910 e il 1950. Il giar-
dino di Albert Kahn è una vera ete-
rotopia, seguendo le indicazioni di
Michel Foucault, che permette un
viaggio non solo in diverse «scene»
paesaggistiche, ma anche nel tem-
po. Un luogo prezioso (così come
lo è il museo), non ancora abba-
stanza conosciuto, che testimonia
la grandezza di un uomo e di un
progetto politico e esistenziale.

FOTOGRAFIA · Storia di una mappatura infinita attraverso gli «autochrome»
È un testo prezioso «L’Italia negli Archivi del Pianeta: le
campagne fotografiche di Albert Kahn 1910-1929», cata-
logo dell’omonima mostra, organizzata nel 1986 dal mu-
seo di Villa Croce di Genova. Il volume raccoglie il fondo
italiano degli «Archives de la Planète», il progetto di Albert
Kahn di realizzare una mappatura del pianeta attraverso
gli «autochrome», lastre di vetro pigmentate nei colori ver-
de, arancio e viola, la tecnica di registrazione delle imma-
gini più avanzate dell’epoca.
Gli autori di queste lastre hanno ritratto l’Italia in modo
impersonale, documentaristico, perché le immagini, come
affermava lo stesso Kahn, dovevano «fissare per sempre
gli aspetti, le pratiche e i modi dell’attività umana». Per
l’Italia i registri elencano circa mille e duecentocinquanta
«autochrome», realizzati nel corso di sette spedizioni foto-
grafiche, alcune di breve durata, in cui gli operatori erano
solo di passaggio, diretti a mete più lontane come la Gre-
cia o i Balcani, altre in cui invece era la meta esclusiva.

Fernard Cuville, ad esempio dal maggio al giugno 1918
viaggia a lungo in Veneto, non ritrae solo Venezia, Verona
e Vicenza ma spinge anche a Bassano, Asolo e a Villa Ma-
ser. Ma non venivano ritratti solo i tanti, straordinari monu-
menti e le antichità classiche del Belpaese. Il geografo
Jean Brunhes, che partecipa alla spedizione di Auguste
Léon del 1921, in viaggio tra Roma, Napoli e Pompei, dà
indicazioni precise: non solo siti archeologici, statue e obe-
lischi ma anche i lavoratori del porto di Napoli, i bambini
che giocano per strada e le venditrici di arance. Non man-
cano i ritratti di personalità italiane che erano state ospiti
da Kahn a Parigi come Filippo Turati, Don Luigi Sturzo o
Giovanni Battista Pirelli.
Le riprese dovevano seguire standard precisi: tagli frontali,
panoramiche in caso di paesaggi o architetture, o primi
piani per i ritratti. Questo perché le immagini degli Archi-
ves dovevano essere classificabili, per poterle riunire in
generi e tipologie, secondo principi tassonomici. Lo.Pi.

Con l’ultima puntata approdiamo nei dintorni di Parigi, costeggiando
le utopie di Albert Kahn. Filantropo eccentrico, finanziere, umanista,

miliardario finito in miseria con il crollo della borsa del 1929,
nella sua villa tentò di archiviare il mondo in una sintesi vegetale,

dando vita a un lussureggiante «atlante botanico» dei diversi paesaggi
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