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riceviamo e diffondiamo:
Tutto ciò che di meraviglioso potrebbe accadere in questo mondo, per noi e per gli altri, lo
disintegriamo già sul nascere. Non ce la facciamo a conservare intatta la filosofia e la morale
suprema del bambino, dobbiamo distruggerla, contaminarla, deformarla, sostituirla con un’altra
morale, falsa e presuntuosa, funzionale a questo sistema! E’ un processo terribile e sistematico,
voluto, cosciente, quello di distruggere la profondità e la saggezza del bambino, la
sua autodeterminazione, distruggere quindi l’umanità e il più bel futuro per mezzo di una continua
azione di svuotamento/riempimento/ricatto/coercizione/paura, a cui noi diamo un’importanza
capitale e un nome altisonante: educazione. Ma non è il bambino che deve essere educato!
Smettiamo di credere a questa fandonia! Se, proprio per colpa della scuola, l’atto di educare e la
scuola stessa hanno perduto il loro vero significato etimologico e sono diventati l’esatto contrario,
cioè sinonimi di ‘luogo in cui inoculare con le buone o con le cattive’, allora è davvero soltanto
l’adulto quello che si deve diseducare, quello che si deve svuotare delle sovrastrutture, della falsa
morale, dei dogmi, di tutto ciò che crede sia giusto fare in questa società, per questa società. E’
l’adulto che deve imparare a fare due cose, almeno due per iniziare: non insegnare alcuna morale ai
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bambini, nessuna cultura preconfezionata, e ritornare egli stesso un bambino. E smetterla di credere
che il bambino sia un cretino! Questa smania di porsi al di sopra dell’immensità dei bambini e dire
loro cosa è bene e cosa è male, cosa giusto e cosa sbagliato, pensando che questi bambini siano dei
sacchi vuoti da riempire, e di doverlo fare nel modo più orribile per mezzo della scuola e di tutta la
società scolarizzata, deve finire! Solo allora l’umanità potrà dirsi civile, libera e vivente!
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