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A Verona c'è una finestra aperta sull'Africa dalla fine dell'Ottocento, quando il vescovo Francesco Sogaro invitò 
il rettore degli Istituti Africani don Giuseppe Sembianti ad istituire a Verona un museo africano che sarebbe 
sorto sulle donazioni dei missionari cattolici in Africa.
di Stefano Boninsegna
Inizialmente gli oggetti furono ospitati presso la Casa Madre, quindi si ricorda una esposizione nel 1937 alla Fiera di 
Verona e dall'anno successivo la creazione del vero e proprio museo, a più riprese ampliato e rinnovato. Accanto alla 
sala espositiva il museo offre una sala conferenze e proiezioni e una foto-cineteca.
Questo museo, oltre al suo valore etnografico che permette agli studenti di avere una fonte importante per le loro 
ricerche è un luogo di riflessione verso culture differenti da quella italiana dominante e uno strumento di dialogo 
interculturale in un territorio che, nonostante le manifestazioni xenofobe degli ultimi anni, conosce da tempo una 
massiccia immigrazione di lavoratori, ora spesso ben integrati, che sono una grande ricchezza culturale ed economica.
L'esposizione, marcatamente didattica, adatta alle scuole e agli studiosi, ha come filo conduttore le tappe 
fondamentali dell'esistenza umana.
Il percorso espositivo si sviluppa attraverso le seguenti tematiche: la nascita e la maternità, l'infanzia e l'educazione, la 
pubertà e l'iniziazione, il matrimonio e la famiglia, l'etnia Dogon del Mali, le maschere, gli strumenti musicali, l'anzianità e 
il potere, la morte gli antenati e l'aldilà, le religioni tradizionali africane, il cristianesimo, l'islam.
Ciò che lascia colpiti sono le maschere, importantissime nelle culture africane, che rappresentano status sociali, momenti 
della vita, funzioni nella società e poi gli spiriti con l'antagonismo tra il male e il bene.
Immagini, materiali, forme, colori provenienti da un mondo per tanti di noi ancora lontanissimo e ricordato solo attraverso 
pochi clichè. Un continente enorme, l'Africa, che non può certo essere spiegato da una sola esposizione, ma 
sicuramente questo è il luogo giusto per riflettere ed imparare e per aprire orizzonti nuovi, più lontani.
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