
GIARDINO ROCCIOSO

Tra due Rive Straniere è un percorso sonoro in 4 tappe nel Parco del Valentino. 
Realizzato da Alessandra Ferrini in collaborazione con Mackda Ghebremariam 
Tesfaù e Marco Stefanelli. 
Durante la lettura di questo testo, preghiamo di rimanere sul marciapiede, in un posto 
sicuro, facendo attenzione al traffico, agli altri pedoni, le biciclette e i monopattini.

II giardino che vedi aprirsi davanti a te era molto diverso nel 1884. La recinzione 
che oggi produce questo senso di oasi, separata dal resto del parco, non esisteva. 
Anche la conformazione del terreno era diversa. Al posto della piccola collina sulla 
destra vi era uno spiazzo erboso, che ospitava però, un’altra sorta di recinzione.  
La recinzione del 1884 (come quella che vediamo oggi), aveva l’obbiettivo di tenere 
separati due spazi. Ma a differenza di questo secondo, il recinto non fu ideato per 
creare una zona protetta, ma per costruire un palcoscenico. Questo palcoscenico 
serviva a mettere in scena l’alterità più assoluta, per mostrare tutto ciò che l’Italia 
– e gli italiani – non erano. Ciò che non erano, ma che potevano conquistare, 
addomesticare, ed esporre, a dimostrazione della superiorità della “razza” italica.
Il recinto circondava quella che fu chiamata la “Baia di Assab”, ovvero la ricostruzione 
di un villaggio dancalo, dove furono costrette a vivere sei persone di etnia Afar: 
tre uomini, una donna, e due bambini. Si trattava di un’esposizione etnica, uno zoo 
umano, forma di spettacolo comune, in epoca coloniale.
La “Baia di Assab” fu il primo ma non l’unico esempio di zoo umano in Italia, né 
tantomeno nel Parco del Valentino, che ospitò numerose altre etnoesposizioni negli 
anni che seguirono il 1884.

Molto spesso, quando si parla di Italia e colonialismo si tende a sminuirne la portata.
“Italiani brava gente”
“Colonialismo straccione”
“Lo scatolone di sabbia”
Ancora più spesso, il colonialismo viene ridotto al periodo fascista, occultando la 
relazione tra le colonie e la costruzione dell’Italia e dell’italianità.

Entra nel giardino roccioso. 

Gli uomini, la donna e i bambini, portati a Torino nel 1884 erano Afar, dancali, abitanti 
di una depressione che si situa tra le attuali Eritrea ed Etiopia. I nomi che ci vengono 
riportati dalla stampa dell’epoca sono Kreta, Kamil, e Ibrahim - i tre uomini - Kaliga 
- la donna - e Alì - uno dei bambini. Un nome manca all’appello. Inoltre, non è dato 
sapere se quelli trascritti nei giornali fossero nomi autentici o fittizi, esotizzati, 
cambiati perché più adatti a rappresentare questi “altri” coloniali. Secondo lo 



storico Guido Abbattista, “Chi fossero veramente queste sei persone sarebbe stato 
l’argomento principale di discussione per tutta la durata del loro soggiorno italiano e 
oltre. Con certezza si può dire che si trattava di persone giovani e di bell’aspetto: il 
figlio diciottenne di un piccolo sultano locale, due maschi adulti attorno ai trent’anni, 
con fama l’uno di “dignitario di corte” e l’altro di “guerriero”, la moglie sedicenne del 
primo di questi due, e infine due bambini, di dieci e sette anni”.
Non sappiamo come furono convinti a recarsi in Italia, ma possiamo immaginare 
che, fatto salvo per Ibrahim, fossero di umile estrazione. La condizione di bisogno 
rendeva infatti più semplice vincerne le diffidenze. Una cosa certa, è che non era 
loro chiaro né lo scopo del viaggio né le condizioni cui avrebbero dovuto sottostare 
durante la permanenza. Quando fu loro chiesto di abitare nel recinto essi rifiutarono 
categoricamente. I giornali dell’epoca riportarono la notizia del contrasto tra gli afar e 
il Comitato Esecutivo. L’opinione pubblica parve simpatizzare con la “nobile fierezza” 
mostrata dagli assabesi, salvo vedere poco dopo i propri eroi sconfitti dover cedere 
al Comitato Esecutivo, che aveva organizzato l’esposizione avvalendosi del supporto 
del regio commissario civile in Assab, Giovanni Branchi.
Kaliga, Kamil, Kreta, Ibrahim, Alì e il bambino di cui non conosciamo il nome, furono 
costretti a trasferirsi nella “Baia” per tutta la durata dell’esposizione.

Incamminati verso l’innalzamento sulla destra. Sei hai capacità motorie limitate, 
prendi la strada di sinistra. Questa parte del parco, non è completamente agibile. 
Qualora la deambulazione ti fosse impedita, puoi attraversare il cancello e osservare 
la collina alla tua destra dall’ingresso del giardino. 

Questo spiazzo corrisponde, con un certo grado di approssimazione, al luogo in 
cui era situata la Baia. Nel villaggio posticcio erano presenti diverse costruzioni: 
una capanna centrale dalle dimensioni più imponenti, tre, forse quattro capanne dal 
tetto sferico posizionate attorno a questa, e due baracche dalle forme squadrate 
aperte su un lato, che dalle testimonianze visuali sembravano simulare dei negozi 
nel villaggio. Le capanne imitavano le abitazioni tipiche dancale, strutture mobili atte 
al trasporto, essendo gli afar un’etnia nomade tradizionalmente dedita alla pastorizia.

Inizialmente fu chiesto agli Assabesi di rimanere all’interno della recinzione, ma 
le resistenze del gruppo costrinsero gli organizzatori alla mediazione e fecero sì 
che fosse loro permesso, di quando in quando, di recarsi nei padiglioni e godere 
delle attrazioni dell’esposizione. Il gruppo richiamava orde di curiosi, e le uscite 
moltiplicavano la possibilità dei numerosi visitatori di entrare in contatto con gli afar, 
a tutto profitto dell’organizzazione.
Ma per la maggior parte del tempo, i sei furono costretti a permanere nella “Baia”, 
dove masse di persone si accalcavano nel tentativo di attirarne le attenzioni, spesso 
richiamandoli con dolcetti e altre esche, come si è soliti fare agli zoo.
Kaliga, animalizzata ed erotizzata, subì numerose molestie sessuali. Dai giornali 
si evince l’esasperazione dei sei, perseguitati dai gesti assillanti e invadenti del 
pubblico, che li portavano a cercare continuamente riparo nelle baracche.
La stampa ebbe modo di riempire pagine e pagine con racconti inverosimili 



sull’identità delle persone rinchiuse nel recinto. Fu detto di loro che si trattava di 
principi, e furono invitati a partecipare ad incontri ufficiali con l’aristocrazia sabauda. 
Nonostante la narrazione li volesse di nobili natali, tuttavia, il modo in cui queste 
persone furono dipinte ricalcò fedelmente gli stereotipi coloniali e razzisti di cui la 
cultura dell’epoca era intrisa.

Poco dopo il ritorno degli Afar ad Assab, si scopri che essi non erano affatto nobili. La 
notizia ebbe un’enorme eco, e le testate giornalistiche non mancarono di raffigurarli 
come impostori e ladri, imputando tale inganno e bassezza morale alla loro “natura 
nera”.

L’epoca coloniale italiana era ai suoi inizi. 
E con essa, si forgiava l’italianità. 


