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Abstract 

The thought of Freire still deserves attention today as a practice that leads to the emancipation of the subject and of 

the whole community. The educational system that he proposes is both transversal and inclusive, based on the con-

struction of processes of responsibility, conscientization and liberation of the subject and therefore also of his soci-

ety. 

Our speculative contribution is realized in the reflection on the reality of the population in the Democratic Repub-

lic of Congo. Studies on situations, social mechanisms and lifestyles, reveal how Africa is cam-biando, but its not 

a change in function of the real needs of the peoples, but -initiative of others-, strangers to the continent, who pro-

pose solutions coming from outside to satisfy - foreign market needs. 

The emergence of an authentic, profound and liberating education becomes for this continent and particularly for 

the Congo a priority. 
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Sunto 

Il pensiero di Freire merita ancora l’attenzione oggi in quanto una pratica che conduce alla emancipazione del sog-

getto e di tutta la comunità. Il sistema educativo che egli propone è al tempo stesso trasversale e inclusiva basato 

sulla costruzione dei processi di responsabilizzazione, coscientizzazione e liberazione del soggetto e quindi anche 

della sua società.  

Il nostro contributo speculativo si realizza nella riflessione sulla realtà della popolazione nella Repubblica democra-

tica del Congo. Studi riguardo a situazioni, meccanismi sociali e stili di vita, rilevano come l’Africa stia cambiando, 

ma il suo non è un mutamento in funzione dei bisogni reali dei popoli, ma -iniziativa di altri-, estranei al continente, 

che propongono soluzioni provenienti dall’esterno per soddisfare -bisogni di mercato estero.  

L’emergenza di una educazione autentica, profonda e liberatoria diventa per questo continente e particolarmente per 

il Congo una priorità. 
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Introduzione 

La passione per l’Africa e per le sue diverse 

problematiche costituiscono il cavallo di bat-

taglia delle mie ricerche socio-educative poli-

tiche ed economiche, per le quali ho dedicato 

tempo prezioso della mia giovinezza e alle 

quali intendo ancora orientare le mie energie 

ed azioni.  

I miei sforzi sono ora diretti alla concretizza-

zione dell’idea di proporre per l’Africa in ge-

nerale e, per la Repubblica Democratica del 

Congo, il mio amato paese, in modo partico-

lare, una pedagogia nuova, inculturata, che ri-

sponda ai bisogni educativi reali della mia 

gente e radicata nella vera realtà africana. La 

pedagogia che intendo per l’Africa vuol essere 

una scienza educativa concreta, diversa ri-

spetto ai sistemi educativi dell’occidente, sui 

quali oggi si fonda, in preda ad una rapida 

evoluzione imposta dalla velocità degli attuali 

mutamenti sociali.  

Esiste una diversità di razza, di cultura e sono 

troppo accentuate le grandi differenze di abi-

tudini e di modi di vivere tra gli africani e gli 

occidentali. L’aver ricucito il modello peda-
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gogico occidentale sulla multiforme realtà so-

ciale africana, ha prodotto disagio e disorien-

tamento nella popolazione dell’Africa che 

credo debba recuperare le proprie radici per 

evitare di perdersi.  

Il mio studio pertanto si fonda sulla lettura e 

l’applicazione della pedagogia di Paulo Freire 

e della sua proposta pedagogica alla società 

africana perché, anche se i luoghi, i tempi e le 

mentalità in cui viene esposta la teoria della 

“Pedagogia degli oppressi” si presentano in 

modo diverso rispetto all’odierna situazione 

dell’Africa, il suo pensiero rimane ancora at-

tuale. A quasi cento anni dalla sua nascita, 

Paulo Freire fa parlare ancora di sé e mi in-

duce a voler riprendere e applicare il suo pen-

siero. 

Prima ancora di diventare teorie e poi pratiche 

educative, le convinzioni di Freire sono 

l’espressione di una vita vissuta e condivisa 

con i poveri. La sua è una storia travagliata, 

intercalata da forti momenti di crisi a causa di 

guerra e fame. Nato a Recife in Brasile nel 

1921, egli ha conosciuto e vissuto la crisi del 

1929 e la sua adolescenza è stata segnata da 

esperienze di fame, di esclusione, di guerra.  

Sposato con l’educatrice Elza Maria Costa, si 

è dedicato allo studio delle problematiche pe-

dagogiche orientando l’attenzione alla psico-

logia del linguaggio. Nel 1961 ha fondato e 

guidato il Movimento di cultura popolare, 

luogo di ricerche, contenuti e nuovi metodi 

educativi.   

Al sistema esistente tradizionale, Paulo Freire 

propone una cultura alternativa: la pedagogia, 

o meglio, l’educazione degli oppressi.  

La sua proposta educativa mira a rompere i 

cristallizzati sistemi tradizionali della cultura 

di classe che, ben controllata e puntualmente 

organizzata dal punto di vista sistemico, ri-

sulta decontestualizzata perché ricalcata e im-

posta alla gente del luogo, da un mondo di-

verso. 

La forza di questa pedagogia risiede proprio 

nella capacità della popolazione di fare un 

massiccio investimento culturale a favore 

della tradizione locale, sostituendola alla pe-

dagogia tradizionale.  

Il contesto socioculturale di dittatura, tirannia, 

povertà con un tasso alto di analfabetismo, in 

cui è nato e cresciuto Freire, ci permette l’ac-

costamento all’attuale realtà dell’Africa e ci 

offre la possibilità di una riflessione pedago-

gica ispirata alle sue teorie. 

Il nostro studio allora si dividerà in quattro 

momenti di riflessione:  
- visione educativa di Paulo Freire come modello 

per l’Africa sub-sahariana; 

- pedagogia della coscientizzazione; 

- metodo e la democratizzazione della scuola nella 

Repubblica democratica del Congo;    

- Applicazioni del Metodo. 

 

La visione educativa di Paulo Freire 
come modello per l’Africa sub-saha-
riana 
In un mondo colpito da diverse forme di po-

vertà, dove gran parte della popolazione giace 

ancora nell’analfabetismo e la minoranza ge-

stisce la ricchezza comune a svantaggio della 

società intera, Freire sostiene che la soluzione 

per affrancare i soggetti da queste forme di op-

pressione è l’educazione autentica.  

Egli sollecita ad una critica della situazione 

presente e, attraverso un processo di autoedu-

cazione comunitaria, alla ricerca di percorsi di 

crescita individuale e sociale che permetta agli 

individui di non essere più sottomessi, ma 

educati alla capacità creatrice della “li-

berta”: coscienza collettiva e personale:  

“L’oppressione esiste solo quando si struttura 

un atto che proibisce agli uomini di essere di 

più”. (Freire, 2002, p. 64). 

La matrice del metodo è dunque l’educazione 

concepita come momento del processo glo-

bale di trasformazione della società, è una 

sfida nei confronti di qualunque situazione 

conservatrice, sia di carattere sociale che bu-

rocratico, (Cfr. Mario Castoldi, 2016, p. 274) 

che suggerisce operazioni pedagogiche non 

umanistiche, ma umanizzanti. Si tratta allora 

di problematizzare la cultura, non per distrug-

gerla ma per farne scaturire, attraverso un pro-

cesso maieutico, possibilità taciute nei secoli. 

Da questa premessa si parte per presentare la 

situazione generale dell’Africa sub-sahariana 
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e più particolarmente del Congo e, anche se la 

situazione africana, per la sua particolare 

realtà socio/culturale, non può essere affron-

tata in modo generale, bisogna d’emblée con-

siderare che il sistema educativo, la forma-

zione sociale nell’ Africa sub-sahariana, ha 

conosciuto più o meno lo stesso percorso vin-

colato dagli stessi sistemi educativi.  

Tutta la popolazione africana è stata oggetto 

della tratta degli schiavi e, tutti gli stati, vit-

tima della colonizzazione che ha voluto sosti-

tuire la potenza della cultura locale, per im-

porre, con violenza, la nuova forma di educa-

zione per scopi esclusivamente economici. 

“Il mondo si sviluppa, l’Africa pure”. È lo 

spot di una nota società africana di telefonia 

mobile della Repubblica Democratica del 

Congo, la Vodacom, che pubblicizza e con-

vince i consumatori ad acquistare i suoi pro-

dotti. È palese in questo spot l’idea che 

“Africa non è mondo”, ma ciò che fa ancor più 

male è notare che esso riesce a conquistare la 

mente del nostro popolo, prova ne è il fatto 

che il motivo è diventato un tormentone can-

ticchiato orgogliosamente dai nostri connazio-

nali inconsapevoli della violenza subita.  

Quando una sua regione progredisce in modo 

significativo, semplicemente cessa di essere 

Africa, o perlomeno, non identifica come pro-

prie le ragioni che ne hanno determinato lo 

sviluppo: quella dell’Africa non è una storia 

del mondo. Il suo essere è statico, non mani-

festa movimento o progresso, tutta la storia 

che ha caratterizzato il passato, in particolar 

modo a nord del continente, è stata esclusiva 

e condizionata conseguenza di popoli asiatici 

o europei.  

“Non essendoci consapevole evoluzione della 

ragione e del pensiero del suo essere storia, 

semplicemente l’Africa non è storia del 

mondo”. (Hegel, 1970, pp.79-80). 

Pur sostenendo, in questa saggio tali verità, 

utilizziamo con cautela tali affermazioni per-

ché potrebbero trasmettere un modo di pen-

sare che altre nostre ricerche approfondite, in 

contesti diversi, potrebbero contraddire. (Cfr 

Lwanga Falay, 2017, pp. 137-138) 

Rimane comunque evidente il fatto che sono 

passati quasi sessanta anni dalle indipendenze 

e anche se oggi alcuni paesi africani sembrano 

voler avviare un minimo sviluppo, l’Africa in 

generale è assente, lontana dalla possibilità di 

sviluppo che venga dal suo interno. Ciò per-

ché, così come sosteneva lo stesso Hegel che 

l’uomo è la sua storia e l'evoluzione di un po-

polo si manifesta in quanto egli è in grado di 

interpretarla o meglio, di esprimerla nella tec-

nologia, nella scienza e anche nella religione. 

Per l’Africa non è stato cosi. 

La nostra vita è influenzata dal contesto sto-

rico e sociale. Le condizioni economiche e po-

litiche, la scienza del nostro tempo possono 

incidere sul nostro modo di pensare, di reagire 

e di rispondere alle diverse circostanze della 

vita e alcuni avvenimenti, come la guerra, la 

carestia, la miseria possono cambiare la vi-

sione dell'uomo e del mondo, allo stesso modo 

il contesto educativo, i programmi scolastici, 

le tecniche pedagogiche possono influire po-

sitivamente o negativamente sull’evoluzione 

del singolo e della collettività. Il fatto che 

l’Africa abbia ancora oggi un elevato tasso di 

analfabetizzazione, sollecita il sospetto che la 

realtà in cui essa verte, sia ancora favorevole 

a chi l’ha sottomessa e schiavizzata da secoli. 

Siamo infatti d’accordo con ciò che affermava 

Barak Obama, in occasione della sua riele-

zione: “Quello che fa di noi la prima potenza, 

del mondo, non sono le nostre armi ma le no-

stre università”. Perciò se tra la ricchezza e la 

povertà ciò che fa la differenza è soltanto an-

che un pezzo di carta, così come sosteneva un 

direttore indiano, di fronte alle grandi e repen-

tine evoluzione del mondo, l'Africa non può 

essere al passo… 

 Attualmente quando si parla d’Africa, si 

pensa subito alla miseria, alla guerra, al sotto-

sviluppo, alla fame, alla corruzione. È questa 

purtroppo la realtà africana voluta anche dal 

sistema politico locale i cui reggenti più che 

opportunisti e impreparati si preoccupano di 

mantenere solido il rapporto con l'Occidente. 

Essi sono considerati i più corruttibili del pia-

neta così come esplicitamente spiega Parag 

Khanna quando con grande determinazione 

afferma che: 
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Il numero di gran lunga più alto di vittime di guerra non 
è dato dai conflitti interstatali, ma dalle guerre civili che 
si sono scatenate all'interno di dozzine di Stati falliti. 
Negli anni ottanta e novanta due terzi dei 43 paesi 
dell'Africa sub-sahariana hanno sofferto di guerre ci-
vili, con costi in vite umane a causa di malattie e migra-
zioni forzate, assai più pesanti di quelli dovuti ai com-
battimenti. Questa entropia post coloniale, questa deca-
denza delle infrastrutture costruite dagli europei mai ri-
parate, la scomparsa della disciplina amministrativa, la 
trasformazione della funzione pubblica nel bastione 
della corruzione, il franare delle identità nazionali che 
ha accompagnato il progressivo esaurimento dell'eufo-
ria dell'indipendenza, fanno del paese un’esistenza no-
minale sulla carta geografica non rispecchiata dalla 
realtà. Non solo fuori dal tempo, l'Africa è un paese che 
non c'è”. (Parag Khanna, 2011, p. 138)    

 

La violenza psicologica che emerge da questo 

comune sentire, anche tra gli autoctoni, di ne-

garne a priori al mondo l’esistenza 

dell’Africa, determina, negli africani una ras-

segnata quanto falsata presa di coscienza della 

propria “non possibilità”, del proprio “non es-

sere”.   
 

Fino agli anni 60 era diffusa in Europa la convinzione 
che il continente dell’Africa non avesse una storia, una 
cultura, un’identità che valesse la pena di essere rac-
contata dalla storiografia generale. “L’Africa era non 
soggetto del suo destino, ma oggetto dell’etnologia eu-
ropea" (Ki-Zerbo, 2005, p. 9). 

 

Questa è purtroppo la permanente e attuale 

realtà africana! Ed è proprio questa triste con-

siderazione che ci permette di constatare come 

le convinzioni che hanno motivato il pensiero 

di Paulo Freire trovino qui una forte corri-

spondenza.  

La povertà imposta e forzata dall’oppressore, 

con la complicità dell’oppresso, l’oggettiviz-

zazione dell’uomo, la mancanza di forma-

zione, l’abbandono della propria identità (vi-

vere per gli altri e non per se stesso), la con-

vinzione che nulla mai cambierà, l’aliena-

zione mentale, sono questi i punti salienti del 

pensiero di Freire che combaciano tristemente 

con la situazione di crisi profonda in cui 

l’Africa vive.  

Partiamo da qui per recuperare la forza inno-

vatrice delle teorie pedagogiche del nostro au-

tore e le pratiche educative da adottare per la 

crescita e l’innovazione nel contesto africano.  

La pédagogia della coscientizzazione  
In un contesto di violenza fisica e psicologica, 

morale ed intellettuale, Freire propone il per-

corso di coscientizzazione.  

A coniare questo termine nel secolo scorso, 

intorno agli anni 60, fu un gruppo di profes-

sori, tra i quali Alvares, Pinto e Guerreiro, 

dell’istituto Superiore degli studi brasiliani.   

Freire utilizza questo concetto per introdurre 

il suo pensiero pedagogico indicando l’educa-

zione come pratica della libertà. Essa è anzi-

tutto un atto di coscienza, un avvicinarsi criti-

camente alla realtà acquisendo la consapevo-

lezza che si può agire su di essa e trasformarla. 

Questa pedagogia ha avuto larga diffusione ad 

opera di Helder Camara prima con le sue tra-

duzioni in inglese e in francese e successiva-

mente con John Dewey ( 1969; 1980) e Vygo-

tski (1985) che nelle loro tesi riprendono que-

sti temi quando considerano gli alunni come 

persone radicate nella loro società che, par-

tendo dalla coscienza personale e sociale, co-

struiscono la propria identità.  

La consapevolezza quindi è la prima fase della 

coscientizzazione che si manifesta nella cri-

tica della realtà. Quest’ultima non si dà imme-

diatamente agli uomini come oggetto conosci-

bile dalla loro coscienza critica, ma la rela-

zione uomo-mondo si realizza immediata-

mente come avvicinamento spontaneo 

dell’uomo verso il mondo. Pertanto la prima 

conoscenza del mondo nell’uomo avviene non 

in modo critico ma ingenuo: “quando noi ve-

niamo al mondo non possediamo conoscenze 

a priori, ma come sostiene Hume, siamo ta-

bula rasa”. (Lwanga Falay, 2017, p.31.) 

Il momento della coscientizzazione rappre-

senta il superamento della fase dell’ingenuità 

in cui l’uomo assume l’atteggiamento episte-

mologico, acquisisce cioè la capacità di sve-

lare la realtà e penetrare nell’essenza dei feno-

meni. Questo spiega il perché la coscienza sia 

sempre legata alla praxis: unità dialettica che 

costituisce l’azione- riflessione, che rappre-

senta il modo di essere e di trasformare pro-

prio di tutti gli uomini. La coscientizzazione 

diventa al contempo un impegno storico 

nell’arte dell’uomo di fare e rifare il mondo. È  

coscienza legata al mondo. 
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Nel processo di coscientizzazione, che ter-

mina solo con la morte dell’individuo, tutto 

deve essere oggetto di analisi critica.  

“La coscientizzazione che si presenta come un 

momento dato, deve continuare ad essere un 

processo nel momento successivo, nel quale la 

realtà trasformata mostrerà un nuovo volto”. 

(Freire, 1974, p. 40). L’attuazione del pro-

cesso di coscientizzazione è determinata dal 

percorso di alfabetizzazione. 

 

L’alfabetizzazione nell’ Africa sub-saha-
riana  
Prima dell'arrivo degli occidentali in Africa il 

processo di educazione dei ragazzi africani era 

una iniziazione che avveniva in due momenti, 

il primo era l’educazione familiare costante e 

permanente, il secondo cominciava con l'ini-

ziazione vera e propria. Essa rappresentava il 

passaggio del soggetto dall’età adolescenziale 

all'età adulta quando egli era ritenuto, dalla 

comunità, ormai in grado di affrontare da solo 

le vicende della vita in assenza del padre. (cfr 

Ngoy Kathawa N., 2009) 

La prima iniziazione era l’iniziazione alla vita, 

l’educazione cioè impartita quotidianamente 

ai minori ed era compito di genitori e dei pa-

renti e impegno di tutta la comunità. I bambini 

imparavano il rispetto dell'adulto interioriz-

zando fortemente questo valore tanto che, per 

sottolineare l’importanza di esso, dico che - 

ancora oggi io non posso pronunciare il nome 

di mio fratello maggiore senza aggiungere un 

aggettivo che lo qualifichi più importante e 

più grande di me -. A casa s'imparava a fare le 

attività domestiche e la sera ci si incontrava 

intorno all'anziano per imparare i canti che 

contenevano il segreto della vita: i nomi degli 

animali, le piante medicinali, i nomi degli an-

tenati e diverse storie accadute nel lontano 

passato. La sapienza degli antenati veniva rac-

contata e cantata. Di tutto si faceva un’epopea 

in serate, quasi obbligatorie ma anche diver-

tenti, che rappresentavano la coesione e la 

forza della comunità nella condivisione e la 

trasmissione di valori autentici.  

Ritengo che questo  processo educativo ri-

fletta la proposta pedagogica di John Dewey 

di -  learning by doing - che tradotto è: “impa-

rare facendo”.  

 La seconda iniziazione è il momento della 

grande prova e serviva a verificare se il sog-

getto fosse abbastanza cresciuto ed in grado di 

affrontare alcune forti prove, delle quali era 

proibito anche parlarne e, per le quali, qualche 

volta, qualcuno ha anche perso la vita. In que-

ste nefaste circostanze, il bambino che moriva 

rimaneva seppellito nel luogo in cui era suc-

cesso il fatto e i genitori si accorgevano 

dell’accaduto soltanto quando, al ritorno, egli 

non era più nel gruppo di ragazzi che avevano 

affrontato la prova. Durante l’iniziazione si 

praticava anche la circoncisione.  

Questo processo educativo/pedagogico, pro-

prio della cultura africana, nell'incontro con la 

cultura occidentale e nel confronto con le no-

vità da essa apportate, si sarebbe dovuto raf-

forzare evolvendosi e purificandosi di quelle 

pratiche arcaiche tipiche della seconda inizia-

zione. Ma così non è stato, perché da questo 

confronto la cultura africana, privata della 

forza insita nella comunità, è stata negata, per-

dendo tutta la sua ricchezza  e, svuotata del 

suo contenuto, ne è rimasta solo la forma: la 

trasmissione orale, ma, per l’occidente, questa 

non è cultura! 

L'inizio della scuola nell'Africa Nera e in 

modo particolare nel Congo Belga, non è stata 

espressione di un bisogno partito dal conti-

nente, ma è stata una introduzione gestita e pa-

droneggiata dai suoi colonizzatori. 

All'appuntamento con l’odierno sapere scien-

tifico le opere d’arte africane, sparse nel 

mondo, rivelano grande intelligenza tecnolo-

gica ed elevata espressione del proprio saper 

fare già prima della colonizzazione.  

Non c'è dubbio che l'Africa stia facendo 

enormi passi avanti nello sviluppo, un articolo 

recente pubblicato su un giornale di economia 

il “Macro”, parla di una riscoperta dell'Africa, 

considerando il suo processo anche più veloce 

della Cina, del Brasile, della Russia e dell'In-

dia. Dal Sud Africa al Mozambico si possono 

elencare 8 paesi tra gli altri: il Senegal, l'An-

gola, il Kenya, il Ghana, la Nigeria, l'Etiopia, 

paesi con enormi potenzialità che concorrono 

a forme importanti di sviluppo, però, se ben 
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analizzassimo la situazione, vedremmo come 

alcune zone, quelle colonizzate dai Francesi, 

ad esempio, sono fuori da questo sviluppo, in-

dietro rispetto anche a quelle colonizzate dalla 

Britannia e dal Portogallo. Quali saranno le ra-

gioni….? 

L'accesso alla tecnologia è un fattore impor-

tante di sviluppo, ma senza la cultura della 

scuola di base esso diventa nient’altro che una 

semplice alienazione. L'Africa nera viene con-

siderata senza cultura di base perché, così 

come sottolineano alcuni autori, ha scoperto la 

scrittura appena all'inizio del XX secolo. Gli 

africani infatti non hanno mai scritto la loro 

storia, essa è stata scritta dagli oppressori. 

Prima dell'arrivo dei colonizzatori il conti-

nente non aveva una sua identità così come 

riecheggia in diverse parti della letteratura lo-

cale, perciò l'Africa non si è mai definita ma è 

sempre stata raccontata dagli altri. 

Essa  è segnata dalla cultura dell'oralità, ma la 

scrittura, non togliendo nulla a questo ele-

mento caratteristico del popolo africano, 

l’avrebbe resa più solida.  

La scrittura favorisce l'osservazione, l'analisi 

e lo spirito critico, il giudizio, fattori questi 

che sono stati malamente utilizzati dagli afri-

cani per leggere la loro storia di oppressione. 

Se possiamo enumerare gli scrittori africani, 

la maggior parte di essi vive infatti fuori dal 

continente. Perciò accanto all’assenza della 

scrittura dobbiamo ammettere anche che in 

Africa è proprio assente la cultura della fidu-

cia in sè. Tanto che, a proposito di scrittura, 

spesso accade che prima di leggere un libro, 

ad un africano non interessa tanto il contenuto 

quanto la casa editrice e, se pubblicato in 

Africa, esso perde parte della sua credibilità. 

Non ci sono nel continente biblioteche impor-

tanti che favoriscano le ricerche, le librerie in 

africa sono contate sulle dita di una mano. 

Ancora oggi purtroppo tanti bambini non 

vanno a scuola e tanti non hanno neanche lo 

stato civile. Basta leggere il resoconto dell'U-

NICEF del 2009 per rendersi conto che 51 mi-

lioni di bambini neonati in Africa sub-saha-

riana non sono censiti e non esistono in nessun 

documento del mondo o magari appartengono 

al patrimonio internazionale come l’Amazzo-

nia, in Somalia solo il 3% dispongono di un 

certificato di nascita.  

A questo punto, riprendiamo il pensiero di 

Paulo Freire, quando egli considera l’alfabe-

tizzazione  
 

Una pedagogia per la decisione  per la responsabilità 
sociale e politica, contro la politica degli oppressori, 
come chiave di libertà, egli scriveva: “Pensavamo a 
un’alfabetizzazione orientata e legata alla democratiz-
zazione della cultura (…) a un’alfabetizzazione che fa-
cesse dell’uomo un paziente cui si applica un processo, 
la cui unica virtù deve essere quella della pazienza per 
sopportare l’abisso che separa la sua esperienza vitale 
dal contenuto del suo insegnamento, ma che facesse 
dell’uomo il soggetto della sua educazione. Una peda-
gogia in cui l’atto dell’alfabetizzazione assume due 
funzioni ben diverse e opposte tra di loro, la prima con-
siste nel disumanizzare le persone, la seconda 
nell’umanizzarle e questo atto pedagogico, da un lato 
serve ad addomesticare il soggetto, dall’altro a libe-
rarlo.  

L’idea che veicola questa teoria è quella di as-

sumere posizioni utopiche di fronte al mondo. 

Qui l’ utopia non è considerata qualcosa di ir-

realizzabile o mero idealismo disincarnato, al 

contrario, essa consiste nella dialettizzazione 

degli atti di denuncia. L’alfabetizzazione 

porta l’individuo ad avere un occhio critico sul 

mondo e lo porta ad essere in grado di denun-

ciare i sistemi che avviliscono l’uomo, mante-

nendolo nella schiavitù del pensiero e 

dell’agire o semplicemente considerarlo come 

recipiente vuoto che il formatore deve riem-

pire. Ma qui formatore non è chi fornisce ve-

rità assolute ma é un pensatore delle cono-

scenze. Perciò si può dire che l’utopia esige un 

senso critico, una conoscenza critica. 

Il contesto vitale della storia africana, non dà 

modo all’uomo di potersi esprimere in quanto 

uomo, ma disumanizza la sua esistenza facen-

dolo non soggetto, ma oggetto della sua storia 

così come sosteneva Ki- Zerbo: “Disumaniz-

zato al punto di essere ingoiato dalla realtà, 

consumato posseduto da essa con una vita vis-

suta nella passività, lasciando andare le cose e 

subirne le conseguenze”. Pensiamo dunque 

che l’Africa debba realizzare il suo processo 

di coscientizzazione, così come sosteneva  

Freire, legato all’utopia intesa come  modo di 

gestire la realtà e al contempo di assumersi la 
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responsabilità delle conseguenze, contraria-

mente all’ignoranza che porta l’uomo a subire 

il peso delle conseguenze di scelte fatte da al-

tri.  

Il divenire della società nella storia è caratte-

rizzato da due atteggiamenti contrapposti tra 

loro in una dialettica permanente che si at-

tuano in tempi diversi: in alcuni momenti si 

lavora per mantenere le strutture date in altri, 

invece, si combatte per cambiarle. La distanza 

tra questi due estremi crea uno stato di crisi la 

cui soluzione non può provenire che dalla mi-

tizzazione. Solo uno spirito critico e una vi-

sione dinamica dell’uomo sarà in grado di pe-

netrare l’essenza delle cose e svelarne il signi-

ficato profondo e le contraddizioni interne. Lo 

scopo di tale divenire è la trasformazione della 

realtà e la liberazione degli uomini  
 

Credo che il tema da affrontare ancora oggi per l’Africa 
sia quello della dominazione da cui scaturisce la neces-
sità di costruire un processo di liberazione come obbiet-
tivo da raggiungere. (…) Per realizzare l’umanizza-
zione è necessario quindi eliminare l’oppressione disu-
manizzante e trascendere le situazioni limite nelle quali 
gli uomini sono ridotti allo stato di cose. 

 

Questo non può assolutamente avvenire in un 

contesto in cui, come accade in  Africa, i si-

stemi educativi atti alla  formazione delle 

nuove generazioni, imitano servilmente i pro-

grammi scolastici assolutamente distanti dalla 

realtà propria del mondo africano. Ciò è sotto-

lineato  da Kabange Numbi  nel commento  ai 

dati emersi  da uno studio fatto nel 2012 e pub-

blicato nella rivista della facoltà di psicologia 

e scienze dell’educazione dell’università di 

Lubumbashi, sulla formazione scolastica nella 

Repubblica Democratica del Congo. 

Freire nel tentativo di formulare una ipotesi ri-

solutiva ad una simile situazione ipotizza un 

percorso pedagogico che parte da una fase 

detta  liberatoria. Essa consiste nel portare gli 

uomini alla vera conoscenza delle loro catene 

accompagnarli nel processo di riconoscimento 

di esse fino a dare ad esse un nome. La ricerca 

tematica si trasforma così in una lotta comune 

per acquisire coscienza della realtà e di se 

stessi. In quanto esseri- in situazione, gli uo-

mini si trovano immersi in condizioni spazio-

temporali che influiscono su di loro e sulle 

quali essi esercitano a loro volta un’influenza. 

Freire sottolinea, come  l’educazione, la ri-

cerca  e la ricerca tematica siano momenti di-

versi del medesimo processo.   

Da qui i 4 punti chiave del pensiero di Freire 

sull’ educazione   
L’azione educativa deve necessariamente essere 

preceduta dalla riflessione sull’uomo e da un’ana-

lisi del suo contesto di vita. “Perché  sia efficace 

l’educazione deve essere in  rapporto dialettico 

con il contesto sociale in cui il soggetto è radicato” 

e il suo risultato  dipende dalla capacità di instau-

rare una armonia tra la vocazione ontologica 

dell’uomo “essere situato e localizzato nel tempo” 

e le condizioni particolari di questa sua “localizza-

zione” e temporalità. 

1. L’educazione porta l’uomo ad essere soggetto ri-

flettente sulla propria realtà di “essere soggetto 

radicato nel suo ambiente concreto”, capace di 

“emergere” pienamente cosciente, impegnato, di-

sposto a intervenire sulla realtà per cambiarla. 

L’educazione perché formazione del soggetto, ha 

dunque il compito di fornirgli gli strumenti ade-

guati per sviluppare la sua coscienza critica per 

una adeguata conoscenza della sua realtà spazio-

temporale. 

2. La capacità dell’essere di riflettere su se stesso in 

quanto “uomo integrato nel suo contesto” per-

mette la costruzione della sua identità e, gradual-

mente, attua la sua trasformazione da “essere og-

getto” in “essere soggetto”. In quanto tale, 

l’uomo è capace di riconoscere che esistono realtà 

esterne a sè. La riflessione sulla realtà gli permette 

di scoprirsi come “soggetto attivo”, non situato in 

modo “statico” nella realtà, ma capace di stabilire 

con essa relazioni mediante l’uso dell’intelligenza, 

del suo spirito critico, del saper fare come “essere 

intelligente e libero”;   

L’essere in relazione con la realtà circostante per-

mette al soggetto di creare un confronto/rapporto 

tra sé, la realtà e gli altri. Ogni confronto diventa 

una sfida alla quale egli deve rispondere in modo  

originale/personale  e “ nel  gioco costante di ac-

cettazione della sfida e l’atto stesso del rispondere, 

l’uomo si trasforma”. Quindi non soltanto un es-

sere “adattato” alla realtà e agli altri, ma “soggetto 

integrato nel proprio contesto spazio/ temporale e 

sociale”.  

La capacità dell’uomo di integrarsi nel suo conte-

sto, di riflettere sugli avvenimenti e sulle cose, e il 
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rispondere alle sfide proposte, gli permette di 

creare cultura. 

3. La cultura, per Freire è infatti proprio l’apporto 

che l’uomo dà alla natura, il suo sforzo creatore e 

ricreatore, il suo lavoro per trasformare e per sta-

bilire rapporti con gli altri uomini. È ancora la ca-

pacità dell’uomo di acquisizione sistematica 

dell’esperienza umana che non è semplice acco-

stamento di informazioni immagazzinate, ma un 

recupero critico dell’intelligenza, della memoria, 

dell’esperienza di chi lo circonda e di chi lo ha pre-

ceduto. 

 In tal senso l’essere è creatore della cultura e 

della storia che è ricerca del soggetto nel suo ten-

tativo di essere sempre più uomo, rispondendo alle 
sfide, in relazione col mondo presente e passato. 

Per quanto ampiamente argomentato, in ac-

cordo col nostro pensatore, riteniamo che   

l’educazione, con i suoi contenuti, i suoi me-

todi e programmi, debba necessariamente es-

sere adeguata ai contesti e ai soggetti ai quali 

viene proposta, al fine di permettere la forma-

zione di uomini / persone capaci di cambiare 

il mondo cambiando se stessi e di stabilire re-

lazioni di reciprocità, per fare cultura e storia 

Una educazione autentica quindi liberatrice 

che non adatti, addomestichi e soggioghi gli 

uomini/oggetti ma formi uomini/soggetti ca-

paci di creare. 

Questa visione pedagogica obbliga il conti-

nente Africano ad una revisione totale e di 

fondo dei sistemi educativi tradizionali, dei 

loro programmi e dei loro metodi. 

In quest’ottica è stato istituito nel 2016, nella 

Repubblica Democratica del Congo, un set-

ting di ricerca- azione in alcune scuole del ter-

ritorio, costituito da esperti della formazione, 

che ha portato a queste conclusioni: 
- I programmi ministeriali dell’insegnamento nella 

scuola primaria risultano obsoleti e non contestua-

lizzati, ricalcati dal sistema educativo occidentale;  

- Il contenuto dell’insegnamento non dà esiti posi-

tivi sul campo; 

- All’interno del programma le ore dedicate allo stu-

dio della geografia e dell’ambiente non contem-

plano i bisogni reali del contesto. 

- L’aspetto pratico all’interno dei programmi di in-

segnamento non è efficacemente organizzato  

- È assente un reale progetto di società per l’educa-

zione. ( Lwanga Falay, p.276) 

L’esito di questa ricerca alla luce del pensiero 

di Freire e delle sue proposte pedagogiche ci 

hanno posto nella condizione di ripensare 

l’educazione e la formazione in Africa e, in 

modo particolare nella Repubblica democra-

tica della Congo. 

 

Il metodo di Paulo Freire: la democra-
tizzazione della cultura. 

Contrariamente al metodo tradizionale rela-

tivo all’insegnamento nella scuola di base, 

Paulo Freire suggerisce di applicare una alfa-

betizzazione diretta, legata alla democratizza-

zione della cultura. Un’alfabetizzazione che 

rende l’uomo, attivo in grado di sviluppare la 

capacità di inventare e reinventare.  

È un metodo che identifica il contenuto 

dell’apprendimento con il processo stesso 

dell’apprendere. Esso si sviluppa in diverse 

fasi:  
 Fase di elaborazione e applicazione del me-

todo. In essa abbiamo un primo momento de-

dicato alla scoperta dell’universo globale, in 

cui si cura l’aspetto emozionale mediante 

l’analisi delle parole e delle espressioni tipi-

che del popolo o modi di dire particolari op-

pure parole legate all’esperienza dei gruppi. 

 Fase della scelta delle parole. Le parole all’in-

terno dell’universo verbale si scelgono se-

guendo i criteri riguardanti la ricchezza silla-

bica, le difficoltà fonetiche, il contenuto pra-

tico della parola. 

 Fase della creazione di situazioni esistenziali 

tipiche del gruppo con cui si lavora. Si tratta 

di situazioni problematiche create ad hoc che 

contengono elementi specifici, i quali saranno 

poi codificati nel gruppo. Seguirà un dibattito 

che porterà il gruppo alla coscientizzazione 

per la  realizzazione dell’alfabetizzazione.  

 Fase della elaborazione. È la fase di elabora-

zione delle schede utili nelle quali appaiono le 

famiglie fonetiche corrispondenti alle parole 

cosiddette generatrici che serviranno alla suc-

cessiva discussione del lavoro.  

 L’ultima Fase: consiste nell’elaborazione di 

tutte schede realizzando diapositive, filmati, 

manifesti, utili per l’effettivo lavoro di alfabe-

tizzazione. 

Gli atti concreti dell’alfabetizzazione.  
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Una volta rappresentata graficamente 

l’espressione orale della percezione dell’og-

getto, si apre la discussione per la decodifica 

dell’oggetto visualizzato. Dopo aver visualiz-

zato la parola si stabilisce un legame tra questa 

e l’oggetto, poi parola e oggetto all’interno di 

una situazione prescelta vengono prima pre-

sentati insieme e di seguito la parola senza 

l’oggetto corrispondente. Nel passaggio suc-

cessivo verrà presentata la parola scomposta 

in sillabe. Quando l’analfabeta avrà visualiz-

zato e identificato le parti, si passa alla tappa 

successiva che è quella dell’analisi. Essa com-

prende la visualizzazione delle famiglie silla-

biche che compongono la parola in esame. 

 Questo gruppo di famiglie, studiate dapprima 

singolarmente, vengono poi esaminate nel 

loro insieme permettendo ai soggetti l’assimi-

lazione delle vocali. Una scheda siffatta è stata 

definita da Aurenvice Cardoso “scheda di sco-

perta” perché, mediante la sintesi, permette al 

soggetto di scoprire il meccanismo secondo il 

quale si formano le parole nella lingua silla-

bica, quale è il portoghese, che si basa su com-

binazioni fonetiche.  

Interiorizzando un tale meccanismo l’analfa-

beta comincia a creare il proprio sistema di se-

gni grafici che gli permette di creare, con 

estrema facilità, parole trisillabe utilizzando le 

combinazioni fonetiche di cui dispone. Le fasi 

successive riguardano la possibilità di scrivere 

elaborando parole e concetti riguardo a una  

determinata tematica. In tal senso l’alfabetiz-

zazione non sarà più un’acquisizione mecca-

nica di nozioni, ma una educazione del sog-

getto ad acquisire coscienza delle cose. 

 

Il metodo della democratizzazione. 
Quanto sopra esposto è possibile che si attui 

in una scuola, così come pensata da Freire, 

circolo di cultura, orientata più alla gestione 

della conoscenza sociale che a dispensare sa-

peri. Essa richiede una relazione autentica tra 

educando ed educatore il quale prescindendo 

da piani ufficiali, aiuta il discente a rifare il 

percorso della sua esistenza e della esperienza 

nel rispetto della sua libertà. La dimensione 

fondamentale che guida questo nuovo conte-

nuto della pedagogia di Freire è proprio il con-

cetto antropologico di cultura che determina 

il passaggio dalla comprensione magica e in-

genua alla comprensione critica. 

 
“Se l’educazione liberatrice è cultura rivoluzionaria in 
quanto formatrice d’un nuovo tipo d’uomo, è approfon-
dendo il concetto di cultura rivoluzionaria che potremo 
ulteriormente precisare la natura dell’educazione libe-
ratrice”. (Giulio Girardi, p.78) 

 

Freire propone di combattere tre grandi virus 

che affliggono l’uomo così da impedirgli di 

potersi esprimere: l’oppressione, la dipen-

denza e l’emarginazione. 

 

 L’oppressione 

È lo strumento di cui fanno uso i potenti per 

annientare i piccoli, la massa, “i cosiddetti co-

muni  mortali”. La necessità della liberazione, 

secondo Freire, deve però essere espressa da 

coloro che subiscono l’oppressione. La libertà 

non sarà mai un regalo, un dono dell’oppres-

sore, ma una conquista dell’oppresso che deve 

lottare per ottenerla. Questa lotta è un atto d’ 

amore degli oppressi, contrapposto al disa-

more presente nel cuore degli oppressori an-

che quando essi mostrano falsa generosità nei 

confronti dei loro sottomessi. Può accadere a 

volte, che questo atteggiamento permetta agli 

oppressi, di assumere una posizione di ade-

sione verso l’oppressore con il quale instau-

rare una favorevole complicità.  

Questo modo di agire è stato stigmatizzato an-

che da Kevin e indicato come atteggiamento 

di complicità con l’oppressore che produce, 

nei soggetti che lo attuano, la perdita della co-

scienza di sè e il passaggio dallo stato di op-

pressi a quello di oppressori. Ciò non significa 

che gli oppressi non abbiano la coscienza di 

essere calpestati, ma il fatto di essere immersi 

da diverse generazioni, nel corso dei secoli, in 

tale realtà, impedisce loro di avere une visione 

chiara di se stessi in quanto oppressi, dive-

nendo complici dell’oppressore. Così facendo 

Diventano non soggetti ma oggetti della loro 

esistenza (Kevin Dessinga, 2013, p.52). 
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La dipendenza 

 

Lo sviluppo di un popolo è determinato da fat-

tori storico/politici ed economico/culturali, 

essi possono essere interni o esterni. Nel 

primo caso, si tratta puramente di dipendenza 

e nei paesi in via di sviluppo, in Africa, ciò è 

particolarmente evidente.  

La politica economica si basa sulla legge di 

mercato che è lo scambio di domanda e offerta 

dove, nel contesto africano, gli oppressori 

sono gli offerenti e gli africani solo consuma-

tori. Questa realtà determina conseguenze sfa-

vorevoli per l’Africa che si identificano con:  
• Il permanere del popolo africano nello stato 

di ignoranza. Le cause della cosiddetta mo-

dernità in Africa sono esterne alla società per-

ché gli abitante del posto, ridotti a soggetti di 

consumo sono puramente oggettivizzati. Essi 

non sono formati per diventare mano d’opera 

qualificata e rispondere ai bisogni della popo-

lazione locale, pertanto in caso di bisogno de-

vono necessariamente fare riferimento a pro-

duttori estranei al loro contesto e alle loro ne-

cessità, in quanto la mano d’opera qualificata 

è fornita dal produttore straniero. Siamo 

quindi di fronte ad una autentica alienazione 

economica.  

• Un processo di evoluzione o sviluppo appa-

rente del popolo africano il quale non è  co-

scientemente implicato nel suo percorso di li-

berazione. Il  concetto di sviluppo è legato al 

processo di liberazione delle società dipen-

denti, ma gli africani non hanno intrapreso 

con fatica e dolore un loro percorso sulla via 

dello sviluppo, perché l’azione modernizza-

trice è avvenuta nella concreta situazione di 

dipendenza  e  per volere dell’oppressore. 

Alla luce delle teorie di Freire emerge allora 

come sia necessario, per i paesi in via di svi-

luppo, intraprendere un cammino formativo 

partendo dalle origini del loro popolo, dalla 

valorizzazione dell’impegno storico a supe-

rare le “situazioni-limite” delle società origi-

natesi, nella secolare colonizzazione, in con-

testi di dipendenza dagli oppressori e creare le 

opportunità affinché i soggetti si costruiscano 

come “esseri-per-se-stessi”, senza i quali le 

società continueranno a vivere alimentando 

“la cultura del silenzio”. Solo quando il po-

polo sarà in grado di rompere “la cultura del 

silenzio”, conquisterà la “libertà” che è forza 

di lottare contro l’oppressore. 

 

Emarginati 

Sono uomini oppressi all’interno della stessa 

struttura. Essendo alienati, essi non possono 

superare la loro dipendenza fagocitati dalla 

struttura responsabile di tale situazione. Il pro-

cesso da attuare è quello che permette un’au-

tentica trasformazione della struttura disuma-

nizzante e che porta all’umanizzazione dei 

singoli soggetti e della collettività. 

 

Conclusione 
La Pedagogia degli oppressi, ideata nel secolo 

scorso ad opera di Freire, è ancora oggi attuale 

perché appare assolutamente evidente, così 

come abbiamo ampiamente dimostrato, che 

per proporre una cultura di emancipazione, 

occorre partire dalla realtà del contesto. 

 L’educazione deve essere uno strumento per 

affrancare l’uomo dallo stato di oppressione e 

la scelta dei temi dovrebbe essere quindi 

orientata dall’idea di condurre il soggetto al 

passaggio dallo stato  di natura,  allo stato di  

cultura, dall’essere oggetto per l’altro all’es-

sere per se stesso.  

Per raggiungere questo scopo, bisogna for-

mare l’uomo e condurlo ad acquisire uno spi-

rito critico. La coscientizzazione s’iscrive in 

questa prospettiva con l’obiettivo di portare il 

soggetto, attraverso l’alfabetizzazione, a dare 

un volto all’ oppressione subita, per poi libe-

rarsene.  

In un sistema politico dove i poveri sono sem-

pre più emarginati e le ricchezze sono in mano 

ai pochi oppressori, dove il tasso di mortalità 

è più elevato e la maggior parte dei poveri 

sono costretti ad abbandonare gli studi, 

l’Africa è terreno fertile per l’attuazione del 

percorso pedagogico sul quale si fonda la pe-

dagogia degli oppressi.  

Gli oppressori non saranno mai i liberatori de-

gli oppressi, essi continueranno ad utilizzare 

tutti i mezzi a loro disposizione per mettere a 
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tacere i loro sottomessi e per renderli complici 

del loro stesso sfruttamento.  

Perciò, senza l’attuazione del processo di co-

scientizzazione, gli uomini non potranno mai 

intraprendere il percorso di educazione alla 

vera democrazia e quindi non potrebbero mai 

attuare un vero cambiamento.  

Cambiare lo stato delle cose, intraprendere un 

percorso evolutivo di sviluppo e modernizza-

zione di una società, è sempre un’esigenza in-

terna della popolazione e, quantunque possa 

apparire cambiamento una forma evolutiva 

imposta dall’esterno, esso altro non è che una 

forma di alienazione di un popolo plagiato e 

sottomesso dalla spietatezza del suo oppres-

sore.       
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