
www.michael-preuschoff.de

Dio scrive dritto anche sulle righe storte: attraverso gli
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Se oggi così tante persone voltano le spalle alle grandi chiese consolidate, 
dovremmo chiederci se questo non sia dovuto anche al fatto che semplice-
mente non stiamo annunciando il vero Gesù. È sempre più evidente, anche 
dal punto di vista teologico, da parte degli oppositori della religione cristiana, 
che la concezione tradizionale della fede cristiana è insostenibile. I passeri 
stanno lentamente fischiettando dai tetti, per così dire, che il Nuovo Testa-
mento è un falso molto ingegnoso o, a seconda dei casi, assolutamente 
primitivo: le cose essenziali che vengono insegnate su Gesù sono plagiate da
molte religioni pagane! Quello che ci viene raccontato su Gesù è stato rac-
contato anche su tutti gli altri figli degli dei molto tempo prima di lui: Nascite 
verginali, miracoli, resurrezioni, ascensioni, teologia della morte sacrificale, 
comunioni con pane e vino e altro ancora. Non ci sono molte coincidenze sul 
fatto che tutte queste storie siano accadute anche con Gesù, e qui ovviamen-
te è stata costruita una nuova religione intorno a Gesù, che - a parte la crocif-
issione, per la quale ci sono buoni argomenti - non ha nulla o almeno quasi 
nulla a che fare con il vero Gesù. Ho ricevuto la compilazione in prima pagina 
da un amico americano, che ovviamente circola su Internet dall'America. 
Inoltre, durante un viaggio a Sulawesi/Indonesia qualche anno fa, in un luogo 
dove tre quarti degli abitanti sono cristiani, quando gli chiesi perché non fosse
cristiano, il padrone di casa di una piccola pensione mi disse che era 
cristiano, ma che aveva approfondito la fede e aveva scoperto che le dottrine 
più importanti del cristianesimo sono tutte copiate dalle religioni che erano 
diffuse in Occidente nell'antichità - quindi tanto valeva attenersi all'animismo 
che è tradizionale nella sua zona.

Non sono pochi i critici delle chiese e della fede cristiana in generale che 
affermano che l'intera religione cristiana è vuota fantasia, che è più o meno 
inventata, che è fondamentalmente una menzogna e una frode.

Queste critiche ovviamente rimbalzano sui teologi e sugli altri rappresentanti 
delle Chiese in larga misura o addirittura nella misura più grande possibile - 
molto spesso non sembrano prenderle in considerazione e non se ne curano 
nemmeno. Vanno avanti come se tutto ciò che ricercano e proclamano fosse 
solido.
Ma io penso che tra questi critici della religione e della chiesa cristiana ci 
siano scienziati piuttosto seri che dovrebbero essere presi sul serio. Non è 
forse anche in linea con la buona fede in Dio confidare che ne uscirà qualco-
sa di positivo per la nostra fede e quindi anche per la Chiesa, se una volta ci 
mettiamo in contatto con questi critici che vanno presi sul serio?

Mi riferisco a tre di loro in particolare:

Karlheinz Deschner (1924-2014), che ha studiato teologia, filosofia, lettera-
tura e storia, conseguendo anche un dottorato. Nel suo libro "Der gefälschte 
Glaube - die wahren Hintergründe der kirchlichen Lehren" (La fede contraffat-
ta - il vero retroterra degli insegnamenti della Chiesa), descrive (come altri, 
del resto) che la maggior parte dei contenuti della fede sono plagi da antiche 
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religioni non cristiane, come la nascita verginale o la procreazione da parte di 
un padre divino, la figliolanza di Dio, la funzione redentrice di un figlio di Dio, i 
miracoli, persino la crocifissione di un dio, la resurrezione dei morti e la 
resurrezione, le celebrazioni cultuali con pane e vino.

Ed ecco tre immagini per illustrare che 
le "verità di fede" cristiane essenziali 
sono plagi da altre religioni:

Il mosaico "Europa con Zeus vestito da 
toro" si trova al Museo Nazionale di 
Napoli. Non credo di dover includere 
un'immagine della storia parallela nel 
Nuovo Testamento dell'"Annunciazione di 
Maria".

Iside sotto forma di uccello
al risveglio di Osiride, che 
era perito nella lotta contro
il male e poi aveva tras-
corso tre giorni a visitare le
anime dei morti negli inferi 
- rilievo nel tempio mortu-
ario di Sethos I ad Abydos 

(Egitto) - la storia della resurrezione di Gesù non è quindi una novità.

Il rilievo dell'Ascensione dell'imperatore 
Antonio Pio e di sua moglie Faustina si 
trova nei Musei Vaticani (ho fotografato il 
calco in gesso nel Museo romano-
germanico di Magonza). Sicuramente 
conoscete i dipinti dell'Assunzione di 
Gesù e ancor più di Maria.

l'indologo danese Christian Lindtner (1949-2020) con la sua conoscenza 
professionale del greco e del latino e delle antiche lingue indiane sanscrito e 
pali. Nel suo libro "I segreti di Gesù Cristo", Lindtner descrive come il Nuovo 
Testamento sia ovviamente in gran parte un plagio di antichi testi buddisti 
indiani - "arricchiti" con "inserti" delle mitologie tipiche dell'Occidente e anche 
del giudaismo. Lindtner lo spiega dicendo che i monaci buddisti volevano 
creare un buddismo per l'Occidente, ma erano interessati solo alla filosofia 

3



buddista e quindi costruirono questo buddismo in una "cornice" (esterna) che 
era comune in Occidente. L'"eroe buddista" del buddismo per l'Occidente è 
quindi un Gesù inventato dai buddisti, e così Lindtner arriva alla quintessenza
"Gesù è Buddha".

lo studioso ebreo-inglese del Talmud Hyam Maccoby (1924-2004), che di 
recente è stato professore presso il Centre for Jewish Studies dell'Università 
di Leeds. Nel suo libro "The Mythmaker", Maccoby si occupa di questo 
"nuovo arrivato" Paolo - e descrive, tra l'altro, come egli abbia trasferito a 
Gesù le "storie" e i riti che conosceva dalla sua infanzia a Tarso, un centro 
principale del culto di Attis e Adone, a volte sanguinoso, creando così una 
religione completamente nuova che non ha nulla o almeno non molto a che 
fare con il vero Gesù. Così, proprio come Lindtner dice "Gesù è Buddha", 
Maccoby direbbe - basandosi vagamente su Paolo - "Gesù è Attis".

Quello che hanno scoperto questi tre scienziati critici sarebbe in realtà il colpo
di grazia per la nostra fede cristiana. Perché ruota attorno alle dottrine più 
importanti che costituiscono la nostra fede.

Ma non è la fine di tutti i giorni! Il vero Gesù era probabilmente 
più un tipico giornalista investigativo (come diremmo oggi) - e 
dovette morire anche per questo. In seguito, è stato 
perfettamente falsificato, per così dire, dai suoi avversari.
Fortunatamente, ero aperto all'indizio decisivo su cosa fosse veramente 
Gesù, su cosa si fosse impegnato e sul perché fosse stato ucciso così 
crudelmente, perché avevo in testa una tesi di Albert Schweitzer. Oltre al suo 
lavoro di medico della giungla, era anche un importante teologo della ricerca 
sulla vita di Gesù. La sua opinione era che non potremo mai scoprire chi 
fosse il vero Gesù perché è vissuto in una classe sociale diversa dalla quale 
può essere solo compreso. Ma purtroppo i teologi accademici non hanno 
accesso a questo. E questo accesso l'ho avuto nel "Knolleburekaff" (villaggio 
di coltivatori di barbabietole da zucchero, che coltivano anche altro oltre alle 
barbabietole da zucchero) a ovest di Colonia, dove vivo! Un vicino, un 
agricoltore, una volta aveva affittato uno dei suoi appartamenti nella "cava" 
riconvertita nei campi a un pappone, un professionista del demimonde, e 
aveva parlato con lui dei suoi "affari". E quando a un certo punto ne parlò con 
me, arrivammo alla conclusione che la famosa storia di Gesù che salva una 
peccatrice dalla lapidazione nel Vangelo di Giovanni è chiaramente una storia
di punizione del demimonde. Infatti, quando mai accade che una donna 
venga colta in flagrante a "fare una cosa del genere" - e che siano anche due 
"acchiappatori" a correre subito in tribunale, sapendo che questo significa la 
pena di morte per la donna catturata, di cui loro stessi non hanno nulla? 
Questo non accade mai, a meno che non sia stato deliberatamente 
organizzato qualcosa.
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Se interpreto cor-
rettamente il dipinto
"Gesù e la peccatri-
ce", il pittore Lukas 
Cranach il Vecchio 
(1472-1553) aveva 
la mia stessa visio-
ne della narrazione 
del Vangelo di Gio-
vanni, cioè che si 
tratta di una storia 
criminale. Non cre-
do che si possa di-
pingere in modo più
chiaro se si pensa 
che gli aspiranti 
fattoni siano dei 

criminali, almeno non sembrano dei moralizzatori soffocanti. E i due "saggi 
signori anziani" in fondo a destra sono i tipici teologi e filosofi altezzosi (e 
probabilmente anche la maggior parte dei giornalisti) che vedono sempre e 
solo la superficie e non vogliono sapere cosa succede davvero. In questo 
modo, i criminali possono continuare a fare quello che vogliono. Un'immagine 
affascinante! So già perché me lo sono fatto dipingere in Vietnam! 

Sicuramente anche Gesù sapeva tutto questo. Infatti - presumibilmente grazie
al suo precedente lavoro di costruttore di case in un gruppo di costruzioni 
familiari in tutta la regione - era anche amico delle prostitute e degli esattori (o
meglio delle esattrici) e sicuramente aveva parlato con loro dei loro problemi. 
E da lì aveva imparato, per esempio, come le donne venivano ricattate per 
farle prostituire - secondo la "procedura a due testimoni" della storia della 
bella Susanna nell'appendice del Libro di Daniele: "O fai sesso con noi (che a
quel tempo significava entrare nella prostituzione) o, se ti rifiuti, allora ti 
denunceremo al tribunale e diremo che ti abbiamo sorpreso a fare sesso con 
un giovane, ma lui è scappato, allora sarai lapidata". Quindi una donna 
attraente poteva scegliere solo tra la prostituzione e la morte contro questi 
uomini, senza alcuna possibilità. E nel caso della peccatrice del Vangelo di 
Giovanni, la situazione era ovviamente un po' diversa: era certamente una 
prostituta e aveva in qualche modo infranto le regole della sua "professione" -
non sappiamo quale fosse, ma non è importante - e ora doveva essere punita
per questo. Forse aveva nascosto i suoi guadagni corretti e non li aveva 
consegnati correttamente? Forse anche lei aveva sentito parlare dei discorsi 
di Gesù e voleva lasciare la sua professione? Per questo, i suoi "protettori" (o 
protettori) avevano fatto in modo che fosse sorpresa a fare sesso con un 
uomo (si trattava di una storia organizzata, in modo che l'uomo potesse 
fuggire senza essere riconosciuto) e doveva quindi essere punita - soprattutto
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come monito per "le altre donne dei protettori", in modo che non facessero 
anch'esse simili scherzi... Questo comportamento brutale era stato ora notato 
da Gesù - e denunciato in discorsi pubblici: "Contro il peccato, contro gli 
ipocriti, per amore". 

Così aveva affrontato il demimonde, ovviamente molto potente, che oggi 
diremmo "mafia". Per questo è dovuto morire.

Quindi Gesù non era un fondatore di religione come descritto nel NT, ma 
qualcosa di simile a un giornalista investigativo come Peter R. de Vries (Paesi
Bassi), Ján Kuciak e la sua sposa Martina Kusnirova (Slovacchia), Daphne 
Caruana Galizia (Malta) e Jamal Khashoggi (Arabia Saudita) nel nostro 
tempo. Così aveva scoperto "sul posto" le macchinazioni criminali legate alla 
prostituzione e al denaro (i tipici campi d'affari della mafia, i funzionari delle 
autorità partecipavano o si giravano dall'altra parte) e poi, in assenza degli 
odierni mezzi di comunicazione, le aveva rese pubbliche in discorsi pubblici - 
che poi sono diventati sermoni più o meno pii, che non fanno male a nessuno.

Tra i tre "libri di critica della fede" citati all'inizio di questo testo, che hanno 
portato in particolare al concetto di "ideologia di Gesù", ci sono sicuramente 
due libri della giornalista Petra Reski, che si è occupata a lungo della mafia in 
Italia e in Germania:

4 Petra Reski: "Mafia" (2009) e "Da Kamen a Corleone" (2010). Reski 
descrive in modo molto vivido e ovviamente anche molto qualificato come le 
mafie non esistano solo in Italia e in Germania, ma che tali "organizzazioni" 
esistano probabilmente in tutte le società, generalmente nota è la loro 
"attività" anche negli U.S.A. Dall'Asia orientale sono attive soprattutto le Triadi
(Cina) e la Yakuza (Giappone). Il 28.5.2018 il giornale DIE WELT ha pubblica-
to un articolo sulla mafia russa, che è onnipresente in Occidente e che quindi 
in qualche modo domina anche noi, anche se in genere non ne siamo consa-
pevoli, e l'11.1.21 un articolo su El Capo (Messico), che era un seduttore 
affascinante e che teneva molto alla sua famiglia e che vedeva il suo impero 
della droga come una normale impresa commerciale che doveva essere 
portata avanti. Oppure scopritelo da soli con Google! Qualunque sia il nome 
del Paese e inoltre la parola "mafia", la troverete ovunque. E non è solo Petra
Reski a giungere alla conclusione dell'"onnipresenza" delle mafie, anche il 
sacerdote gesuita Rupert Lay ha parlato nelle sue conferenze e anche altri-
menti più e più volte di strutture mafiose almeno "sopra di noi" - senza che ce 
ne accorgessimo.

Se la mafia esiste oggi, per così dire, ovunque nelle culture più diverse - 
almeno nelle "società anonime", non si capisce perché non esistesse già 
nelle culture precedenti - cioè anche ai tempi di Gesù - almeno quando ci 
sono prove così eccellenti come la punizione pianificata di una prostituta, 
dove bastano poche parole di un uomo evidentemente informato perché 
questa punizione venga "annullata".
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E che dire della collaborazione tra mafia e religione oggi? A prima vista, ov-
viamente, non c'è, e ovviamente non ci sono trattati corrispondenti. Ma come 
si può riconoscere che esiste? Probabilmente perché coloro che pensano di 
essere i buoni e che potrebbero fare qualcosa non fanno nulla di efficace che 
sia in loro potere e lasciano che i mafiosi facciano ciò che vogliono indistur-
bati? O che addirittura si ostinano a mandare soprattutto le ragazze, con la 
loro predisposizione all'alta morale, nella direzione sbagliata di una pseudo-
moralità che non è adatta alla vera morale (vedi pag. 10 e seguenti)? Il 
funzionamento di una vera morale non è ovviamente di alcun interesse, non 
viene né pensato né studiato. La ragione più profonda di ciò può essere solo 
che non si vuole una vera moralità - e questo è pienamente nel senso di una 
mafia. Quindi siete il loro servo o il loro collaboratore, senza alcuna riflessione
critica. In ogni caso: Se non ci fosse collaborazione con la mafia, una peda-
gogia problematica verrebbe ufficialmente messa in discussione - almeno se 
c'è un alto livello di sospetto, e c'è davvero un alto livello di sospetto - e cam-
biata il più rapidamente possibile!  Ma finché questo non accade, sembra che 
i miei sospetti siano fondati?

E qui, in generale: la religione ebraica originale è probabilmente la
religione illuminata senza tempo per eccellenza. Quindi Gesù si era

imbattuto in una palese decadenza. 

Chiaramente, l'abuso che Gesù, il costruttore di case, aveva incontrato (vedi 
pag. 4) non era affatto consentito nella religione ebraica! Perché la religione 
ebraica è l'unica che ha dei valori, soprattutto per quanto riguarda la 
posizione della donna, che sono assolutamente positivi e che nessun'altra 
religione ha da offrire!

Tuttavia, la religione ebraica in origine non era affatto una religione, ma un 
atteggiamento molto illuminato e umano nei confronti della vita, anche nel 
senso odierno. È diventata una religione tipica solo quando l'atteggiamento 
verso la vita è stato dimenticato o soppresso, presumibilmente perché coloro 
che erano presto al comando avevano più vantaggi in questo modo (come 
accade in tutte le religioni ad un certo punto). In ogni caso, la religione (o 
l'atteggiamento verso la vita) ebraica originale è l'unica religione (per usare 
comunque il termine "religione" qui):

➔ che riguarda la vera monogamia. Ciò che si intende è la monogamia 
che non è forzata, ma che avviene e viene perseguita in modo del tutto 
volontario e con gioia e che non viene vissuta solo dopo il matrimonio, ma 
la monogamia che è anche veramente autentica, che prevede un solo 
partner sessuale per tutta la vita (tranne nel caso della vedovanza). Ciò 
significa, quindi, che non si tratta solo di vivere in questa monogamia, ma 
anche di prepararsi attraverso la rinuncia alle pulsioni prima del 
matrimonio. Quindi deve essere possibile rendere la morale della 
monogamia così attraente da essere desiderabile anche per i giovani.
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➔ E se questa monogamia è davvero vissuta universalmente, allora si 
realizza anche la visione di un'armonia di persone senza paure e in un'uma-
nità senza macchia, concretizzata dall'utopia paradisiaca della nudità. Il 
racconto del paradiso nella Bibbia non può mai essere considerato un 
evento storico (così come altri racconti iniziali, come quello della creazio-
ne). Di certo non è mai stata vista come "letterale" dagli autori che l'hanno 
scritta forse 3000 anni fa, come ci è stata insegnata nelle lezioni di religio-
ne dei nostri figli e come alcune sette la vedono e la insegnano ancora og-
gi. Si tratta piuttosto di una storia contro la prostituzione nei culti della ferti-
lità in onore di qualsiasi divinità fosse comune all'epoca in cui la storia è 
stata scritta - una tale divinità della fertilità è quindi dietro il serpente. Natu-
ralmente, il "culto" attraverso il rapporto sessuale significa anche una viola-
zione dell'utopia della vera monogamia, e la conseguenza è la "vergogna 
della dissimulazione delle parti del corpo" (VDDDPDC). Questo significa 
anche che la narrazione di Adamo ed Eva dice che questa vergogna di-
venterà superflua non appena si realizzerà l'utopia della vera monogamia.

La fede in Dio è di secondaria importanza. Un dio è stato costruito 
fondamentalmente solo per avere un'autorità per il proprio popolo dietro 
l'idea della monogamia, e infine per avere un argomento contro gli altri dei 
che questi piccoli culti umani dovevano presumibilmente adorare. 

➔ La religione ebraica è soprattutto l'unica in cui anche la donna ha il 
diritto di provare l'orgasmo. Affinché la vera monogamia funzioni davvero, 
è ovviamente importante che anche nelle questioni sessuali la donna si 
realizzi, cioè che provi anche lei l'orgasmo. Non si tratta di un orgasmo, 
come lo intende lo psicologo Wilhelm Reich, che può essere raggiunto con
tutti i tipi di trucchi tecnici, ma piuttosto di un orgasmo che nasce quasi 
spontaneamente dalla sintonia o anche dall'affinità delle anime di due 
persone, cioè solo con il più leggero dei tocchi e soprattutto senza pene-
trazione, in linea di principio anche completamente vestiti. (Nota: questo 
orgasmo dovrebbe essere il primo obiettivo anche oggi, perché secondo le
informazioni del giornale DIE WELT, almeno due terzi di tutte le donne non
provano mai un vero orgasmo in tutta la loro vita).

Se non è una religione fantastica quella pensata allora contro le religioni 
disumane e che oggi avrebbe le carte in regola per superare tutte le altre 
religioni, che alla fine sono abbastanza spesso solo coltivazioni di traumi 
subiti unite al folklore e alla superstizione (a cui poi si aggiungono gli interessi
commerciali e le strutture di potere e il bisogno di separazione dagli altri)! Ho 
l'impressione, tuttavia, che anche gli ebrei di solito non ne abbiano idea. 

Il problema al tempo di Gesù era che questa "religione originale" ebraica era 
stata ovviamente già "sepolta" o almeno ampiamente dimenticata ai suoi 
tempi e che nessuno delle autorità che erano in carica a quel tempo se ne 
curava più. La religione ebraica era in gran parte congelata nel culto - e 
l'abuso sessuale era quasi diventato la norma. Quindi questo costruttore di 
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case o appaltatore Gesù (per "appaltatore" vedi "ideologia di Gesù") deve 
essersi imbattuto in questo e ha visto una discrepanza evidente tra la pretesa 
e la realtà della religione ebraica e ha cercato di riportare in vita la "religione 
originale" ebraica. Deve essere andato molto d'accordo con i suoi normali 
compagni di vita, ma ci saranno stati molti altri che non erano assolutamente 
interessati a questo.

In ogni caso, con le mie conoscenze di teologo e dopo 30 anni di esperienza 
professionale come insegnante, ho cercato di combinare gli ideali dell'antica 
utopia ebraica in un concetto positivo in questo lavoro, in modo che siano 
accessibili ai giovani. Perché i giovani hanno ancora ideali di questa utopia e 
vorrebbero viverli se solo sapessero come. 

E credo di non essermela cavata male, vedi la seconda parte di questo 
numero! Purtroppo, però, quando ero insegnante non era ancora tutto 
completamente sviluppato.

E come è nato questo "Nuovo Testamento plagiato"?
La prima domanda è come tutte queste storie, perlomeno piuttosto strane, su 
divinità e buddismo siano entrate nella biografia di Gesù. Queste cose non 
accadono certo da sole, devono essere state fatte consapevolmente. Quindi 
ci devono essere delle persone dietro. Ma chi fa una cosa del genere? 
Seguaci e ammiratori - o chi altro? È merito della ricerca protestante tedesca 
su Gesù nel XIX e all'inizio del XX secolo se si è riconosciuto che il Nuovo 
Testamento ha poco a che fare con una descrizione esatta della vita di Gesù, 
ma vuole creare la fede nella Chiesa primitiva o riprodurla. Quindi dal Nuovo 
Testamento non sappiamo praticamente nulla del vero Gesù, ma solo qual-
cosa sulla fede della Chiesa primitiva. Davvero non è così? Ma la questione è
in realtà abbastanza semplice, una volta che ci si fa un'idea del demimonde, 
contro il cui andazzo Gesù si era impegnato - e che qui aveva ovviamente 
visto un compito nella vita. Infatti, con la crocifissione di Gesù, le idee di Gesù
non erano ovviamente morte, egli aveva parlato pubblicamente abbastanza a 
lungo e quindi aveva anche dei seguaci. E dopo la sua morte, alcuni di loro 
iniziarono a continuare nel suo spirito. Questo non piacque affatto agli oppo-
sitori di Gesù. E non è certo inverosimile che questi avversari, dopo aver eli-
minato il corpo del loro avversario, particolarmente poco amato, con un omici-
dio giudiziario, non si siano fatti scrupolo di trovare modi e mezzi per spegne-
re il suo spirito. Oggi conosciamo questo tipo di damnatio memoriae (i romani 
la chiamavano così) dalla cancellazione dei file sui dischi rigidi dei computer. 
Se li si cancella con un clic sulla funzione "Elimina", il contenuto è ancora lì, 
ma non è più possibile ritrovarlo. Ma esistono programmi per ritrovarli. Una 
cosa è veramente cancellata solo quando il contenuto da cancellare viene 
sovrascritto da un nuovo contenuto. E questo è stato certamente il caso 
dell'impegno di Gesù - è stato sovrascritto con un "nuovo contenuto" - e 
questo è stato il costrutto di tutti questi plagi da altre religioni, che oggi conos-
ciamo come "Nuovo Testamento". Probabilmente c'era chi commissionava il 
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lavoro e chi lo realizzava. I committenti erano, ovviamente, gli stessi demi-
mondi o mafiosi che avevano portato Gesù alla croce, e gli esecutori erano 
esperti del buddismo, delle religioni degli dèi e del giudaismo che erano stati 
in qualche modo assoldati, come si dirà più avanti. Quindi il Nuovo Testamen-
to non è "la parola di Dio", ma qualcosa di simile a un lavoro commissionato 
dalla mafia. Non si tratta quindi di uno scritto pubblicitario ed edificante per il 
vero Gesù, ma di un'ingegnosa manovra diversiva contro il vero Gesù e la 
sua causa - con i mezzi dell'epoca, in particolare il plagio delle storie sugli dèi 
e sul buddismo.

E questo "nuovo arrivato" Paolo ha ovviamente giocato il ruolo principale in 
questa cancellazione e riscrittura, perché è stato probabilmente lui a conce-
pire l'idea di forgiare una morte sacrificale dalla morte di Gesù sulla croce - 
per la redenzione dell'umanità da qualsiasi cosa. Quindi Paolo non si era mai 
convertito veramente, aveva solo cambiato tattica per combattere l'impegno di
Gesù, e con questo aveva avuto successo - fino ad ora.

Questo significa anche che i tre critici della nostra religione citati all'inizio di 
questo articolo hanno assolutamente ragione nelle loro critiche - solo che la 
soluzione del problema potrebbe apparire un po' diversa da come ognuno di 
loro la immagina.

Ma sento già i critici di ciò che ho scritto: "Supponiamo che la storia del 
peccato di Giovanni 8 sia effettivamente una storia di punizione a metà del 
mondo, quindi è una prova circostanziale del vero Gesù. Ma come si può 
buttare a mare l'intera teologia tradizionale partendo da una singola prova 
indiziaria? A questo posso solo osservare che in un caso poco chiaro si può 
benissimo ricostruire un caso perfettamente da una sola buona prova 
indiziaria! E il caso di Gesù è davvero estremamente poco chiaro: nessuno 
sa, ad esempio, chi abbia scritto il Nuovo Testamento (in ogni caso, non sono 
stati i discepoli di Gesù o altri che hanno vissuto personalmente l'esperienza 
di Gesù), perché sia stato scritto e come sia riuscito ad arrivare "tra la gente". 
La spiegazione che dietro questi "obbrobri" ci fosse in gran parte una mafia 
senza scrupoli è, a mio avviso, la più plausibile. Soprattutto, si voleva 
impedire a tutti i costi il successo dell'impegno di Gesù per un'autentica 
moralità!

Il problema della ricerca protestante tedesca su Gesù è che questa ricerca ha
sempre stabilito solo ciò che NON è stato e non ciò che è stato. Inoltre, non 
ho trovato alcun indizio su come queste storie di divinità che cito siano entrate
nel Nuovo Testamento. Per quanto riguarda una spiegazione razionale della 
risurrezione di Gesù, lei la fa molto semplice: i suoi discepoli lo avrebbero 
pianto così intensamente dopo la sua uccisione da credere finalmente nella 
sua risurrezione e da vedere effettivamente il Cristo risorto e parlare con lui. 
Ritengo, tuttavia, che tali spiegazioni non siano molto convincenti. Pertanto, 
ritengo molto più plausibile e meglio fondata la spiegazione secondo cui la 
storia della risurrezione è un plagio delle religioni degli dei e che non c'è 
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"niente di niente" per quanto riguarda Gesù.  

Come è potuto nascere, dunque, questo guazzabuglio di storie di dèi, di vari 
testi buddisti e di riferimenti all'Antico Testamento ebraico, e certamente 
anche con alcuni episodi della vita di Gesù realmente esistiti, a cui poi si è 
aggiunta una generica finta profanità pietistica, come è sempre stato tipico dei
testi religiosi? 

Penso che si possa ipotizzare che dopo la morte di Gesù ci siano stati tre 
gruppi di persone, di cui gli ultimi due di questa lista sono diventati gli autori 
del Nuovo Testamento:

1. Coloro che conoscevano Gesù e continuavano a impegnarsi o a 
cercare di impegnarsi nel suo spirito,

2. gli oppositori di Gesù, che lo avevano portato alla croce e che voleva-
no impedire a tutti i costi un impegno nel suo senso. Tuttavia, poiché 
non potevano facilmente impedire il ricordo del vero Gesù, alcuni di 
loro falsificavano questi ricordi e sostenevano le loro bugie con pre-
sunte rivelazioni del presunto Gesù risorto. In questo modo manipola-
rono quelli del gruppo 1. Ci riuscirono così bene perché altri oppositori
di Gesù soppressero questo gruppo 1, anche brutalmente, e crearono
una situazione di paura. Il fratello di Gesù, Giacomo, ad esempio, fu 
giustiziato. Così la maggior parte dei "vecchi seguaci di Gesù" preferì 
prendere la strada meno pericolosa della fede, soprattutto in una vita 
migliore dopo la morte.

3. E poi c'era un terzo gruppo di persone che conoscevano il vero Gesù 
o almeno avevano sentito parlare di lui in modo così positivo da voler 
continuare con il suo impegno. Ora vedevano il potere insormontabile 
del gruppo 2 e l'impossibilità per il gruppo 1 di prevalere con il "vero 
Gesù". E non volevano nemmeno diventare martiri: chi vuole 
diventare martire e non servirebbe a nulla? Allora cosa fare? La cosa 
più intelligente o furba per loro è stata quella di adattarsi all'aspetto 
esteriore del gruppo 2 e non solo continuare con le loro menzogne e i 
loro inganni, ma anche aumentarli a tal punto, cioè più folli e astrusi 
sono, meglio è, in modo che l'assurdità di queste menzogne e di 
questi inganni potesse effettivamente diventare evidente - e almeno 
più tardi, quando si sperava che non ci sarebbe più stata la pressione 
degli oppositori di Gesù, il vero Gesù potesse essere riconosciuto.

Ma non si trattava solo di queste storie di divinità. Cito qui dal libro 
"Der Jesuswahn" (2011/2013) di Heinz-Werner Kubitza, ciò che scrive
sulle contraddizioni del Nuovo Testamento: 

"Ciò che emerge, tuttavia, non è affatto conclusivo e coerente. Se in 
Mt 11,30 parla del suo giogo che è mite, in Mt 10,34 proclama che 
non è venuto a portare la pace ma la spada. Se sottolinea la validità 
duratura della legge, altrove sembra metterla da parte. Se apparente-
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mente rifiuta l'ascetismo in linea di principio (per sé), invia i suoi disce-
poli con istruzioni ascetiche a predicare nei villaggi circostanti. Se da 
un lato si mostra come un umanizzatore di un legalismo descritto co-
me disumano, dall'altro si dimostra un rigorista etico. Da un lato, pro-
clama come vangelo l'avvicinarsi del regno di Dio, dall'altro, condivide
con l'ambiente l'idea del giudizio, indebolendo così nuovamente il suo 
insegnamento. All'amore proclamato del Padre si contrappone la sua 
apparizione come giudice alla fine dei tempi. Gesù non sembra accor-
gersi che, con le persone gettate nell'inferno di fuoco eterno, anche il 
suo messaggio d'amore sarà consegnato alle fiamme. Che valore 
hanno il comandamento dell'amore e l'amore per i nemici di fronte 
all'idea del giudizio? Gesù non aveva il potere e la sovranità interiore 
per staccarsi dalla credenza nell'inferno e nel diavolo. Questo vale an-
cora di più per la credenza nel giudizio, che era quasi un fattore costi-
tutivo nell'ambiente ebraico di Gesù. Non lo si può rimproverare per 
questo; era semplicemente un figlio del suo tempo e i suoi modelli di 
pensiero, che dal punto di vista odierno sono disumani, mitologici e 
arcaici, gli appartengono. È deplorevole, tuttavia, che questi schemi di
pensiero siano entrati nel nostro tempo attraverso la tradizione e la 
scrittura.“

È quindi probabile che queste contraddizioni, così come le storie degli dèi, 
siano state inserite nel Nuovo Testamento non in modo trascurato, ma del 
tutto consapevole. L'intenzione era quella di far sì che le persone lucide 
potessero trovare l'assurdità di tutte queste incongruenze e quindi anche il 
vero Gesù - almeno quando la pressione del gruppo 2 non ci fosse più. A tal 
fine, ora non solo partecipavano a queste storie di divinità e ad altre storie 
spasmodiche, ma soprattutto portavano nel Nuovo Testamento l'incantesimo 
del peccatore secondo Giovanni 8, dal quale chiunque non sia del tutto 
mondano poteva almeno riconoscere, dopo una spinta, che si trattava di una 
storia del demimonde e che il vero Gesù si era impegnato qui per cambiare 
qualcosa. Questo è probabilmente ciò che pensavano. Purtroppo, però, non 
avevano fatto i conti con quanto queste astruse menzogne e inganni, per di 
più con evidenti plagi da altre religioni, e poi anche con le contraddizioni dei 
testi, sarebbero diventati la base di una nuova religione intorno a Gesù e la 
narrazione del peccatore non sarebbe stata riconosciuta nel suo vero senso.
Io stesso ho sperimentato un buon esempio di come gli abili oppositori di un 
apparato statale di potere, che reprime i dissidenti con paure e costrizioni, 
possano minarlo senza essere loro stessi in pericolo: a metà degli anni 
Sessanta, nell'ambito della mia formazione come impiegato industriale alla 
Siemens, ho anche trascorso un periodo in una fabbrica dell'Alta Franconia, 
vicino al confine di zona. E poiché mi piace ascoltare la musica classica 
quando lavoro "a casa", avevo sempre una stazione della DDR sintonizzata 
sulla mia radio, perché in qualche modo c'era più musica classica lì che nelle 
stazioni occidentali. Ma prima devo raccontarvi un retroscena: All'inizio del 
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mio apprendistato, lavoravo in una fabbrica della Siemens a Berlino (Ovest) e
dopo il lavoro spesso attraversavo il confine di settore per andare a visitare i 
due teatri dell'opera, l'Opera di Stato "Unter den Linden" e la Komische Oper. 
In una di queste visite all'opera ho ascoltato il Nabucco di Verdi, il cui sfondo 
è il desiderio degli ebrei di essere liberati dalla cattività di Babilonia. Tutti 
conosciamo il famoso coro dei prigionieri. Ora, per sdrammatizzare la situa-
zione della prigionia del popolo nella zona sovietica, il programma entrava nel
dettaglio dell'imbastardimento di quest'opera da parte dei malvagi nazisti du-
rante l'era nazista. Poiché a quel tempo agli ebrei non era consentito anelare 
alla libertà, il testo dell'opera fu semplicemente riscritto; non si trattava più di 
ebrei prigionieri a Babilonia, ma di egiziani prigionieri in Assiria (?). Ma questo
non ha fermato nulla dell'opera: dopo il coro dei prigionieri ci fu un tale ap-
plauso che l'opera non poté continuare e il coro dei prigionieri dovette essere 
ripetuto due volte! E credo di aver visto anche ascoltatori con distintivi di par-
tito nell'opera.

13 Für mich ein eindrucksvolles Erlebnis

Come è nato questo "Nuovo Testamento plagiato"? 

Il merito della ricerca protestante tedesca su Gesù nel XIX e all'inizio del XX 
secolo è la consapevolezza che il Nuovo Testamento non ha quasi nulla a 
che fare con una descrizione esatta della vita di Gesù, ma vuole produrre la 
fede nella Chiesa primitiva o riprodurla. Quindi non sappiamo praticamente 
nulla del vero Gesù dal Nuovo Testamento, ma solo qualcosa sulla fede della 
Chiesa primitiva. Davvero no? Eppure la questione è in realtà abbastanza 
semplice, una volta che ci si è avvicinati all'idea del mezzo mondo contro cui 
Gesù si era impegnato. Perché con la crocifissione di Gesù, le idee di Gesù 
non erano ovviamente morte, aveva parlato pubblicamente abbastanza a 
lungo e quindi aveva anche dei seguaci. E dopo la sua morte, alcuni di loro 
iniziarono a continuare nel suo spirito. Agli avversari di Gesù questo non pia-
ceva affatto. E non è certo inverosimile che questi oppositori, dopo aver elimi-
nato con un omicidio giudiziario il corpo di un avversario particolarmente poco
amato, non si siano fatti scrupolo di trovare modi e mezzi per spegnerne lo 
spirito. Oggi sappiamo come fare per eliminare i file dai dischi rigidi dei com-
puter. Se si eliminano con un clic sulla funzione "Elimina", il contenuto è an-
cora presente, ma non è più possibile trovarlo. Ma ci sono programmi per ri-
trovarlo. Una cosa è veramente cancellata solo quando il contenuto da can-
cellare viene sovrascritto da un nuovo contenuto. E così è stato con l'impegno
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di Gesù - ecco perché è stato sovrascritto con un "nuovo contenuto" - cioè 
con un concetto proveniente da tutti questi plagi da altre religioni che oggi co-
nosciamo come "Nuovo Testamento". Quindi il Nuovo Testamento non è uno 
scritto pubblicitario ed edificante PER il vero Gesù, ma un'ingegnosa manovra
diversiva CONTRO il vero Gesù e la sua causa - con i mezzi dell'epoca, come
lo era soprattutto il plagio delle storie degli dei e del buddismo.

E questo "nuovo arrivato" Paolo ha ovviamente giocato il ruolo principale in 
questa cancellazione e riscrittura, perché probabilmente è stato lui a conce-
pire l'idea di forgiare una morte sacrificale a partire dalla morte di Gesù sulla 
croce - per la redenzione dell'umanità da qualsiasi cosa. Quindi Paolo non si 
era mai convertito veramente, aveva solo cambiato tattica per combattere 
l'impegno di Gesù, e ci era riuscito, fino a quel momento.

Questo significa anche che i tre critici della nostra religione citati all'inizio di 
questo articolo hanno assolutamente ragione nelle loro critiche - solo che la 
soluzione al problema potrebbe apparire un po' diversa da come ognuno di 
loro l'ha immaginata.

Maggiori dettagli su questo e soprattutto su cosa significhi per noi oggi la sco-
perta del vero Gesù sono disponibili su internet alla voce "ideologia di Gesù" 
nel sito www.michael-preuschoff.de - anche in diverse lingue.

Ma sento già i critici dire: supponendo che la storia del peccato di Giovanni 8 
sia effettivamente una storia di punizione a metà del mondo, è quindi una pro-
va circostanziale del vero Gesù. Ma come si può buttare a mare l'intera teolo-
gia tradizionale sulla base di un'unica prova indiziaria? A questo posso solo 
osservare che in un caso poco chiaro si può benissimo ricostruire un caso 
perfettamente da una sola buona prova indiziaria! E il caso di Gesù è davvero
estremamente poco chiaro: nessuno sa, ad esempio, chi abbia scritto il Nuo-
vo Testamento (in ogni caso, non sono stati i discepoli di Gesù o altri che han-
no vissuto personalmente l'esperienza di Gesù), perché sia stato scritto e 
come sia riuscito ad arrivare "tra la gente". La spiegazione che dietro queste 
"ambiguità" ci sia una mafia senza scrupoli è, a mio avviso, la più plausibile.

E soprattutto: con il ritorno all'impegno del vero Gesù - cioè a una "ideologia 
di Gesù" - la nostra religione avrebbe naturalmente un aspetto completamen-
te diverso, non sarebbe più una religione di sacerdoti e di studiosi, una religi-
one di dogmi e di fede, e quindi nemmeno una religione di potere e di domi-
nio, i cui obiettivi principali ufficiali sono il perdono e il conforto nella vita dopo 
la morte, ma una religione di atteggiamento vitale altamente etico con regole 
ragionevoli per il qui e ora. E queste regole ragionevoli del gioco sarebbero 
tali da essere accettate da tutti, soprattutto per quanto riguarda la morale ses-
suale. Naturalmente, bisognava insegnarglielo fin dall'infanzia. Con "tutti" in-
tendo anche i membri di altre religioni, cioè anche i musulmani - secondo la 
mia esperienza di insegnante, sono proprio le ragazze ad essere più inter-
essate. Non possiamo comunque arrivare ai "vecchi" - indipendentemente 
dalla religione - ma, a mio avviso, i giovani delle diverse religioni potrebbero 
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certamente motivarsi e persino spronarsi a vicenda. E questo si diffonderà, 
soprattutto nell'era di internet - e tra tutti i giovani!

Ed ecco qualcosa che viene dalla realtà della vita di oggi: come,
invece di un'idiota genderizzazione del linguaggio, le donne e le

ragazze possono essere davvero valorizzate.

In realtà, si è già detto abbastanza sul problema del gendering: Questa 
rimodulazione è una corruzione del tutto insensata e totalmente superflua e 
spesso persino ridicola della lingua tedesca. Si suppone che questo porti 
(come con una parola magica alla Abrakadabra) a una maggiore giustizia di 
genere e quindi a un'ulteriore valorizzazione delle donne. Ma l'esperienza 
insegna che questo semplicemente non funziona con una "lingua di parole 
magiche", una lingua semplicemente non può raggiungere un tale 
aggiornamento - perché è sempre il contrario: una realtà cambiata causa - se 
è necessario - un cambiamento nella lingua. Quindi dobbiamo occuparcene in
modo diverso se vogliamo cambiare la realtà!

Con il gendering, ancora una volta un nuovo maiale viene portato in giro per il
villaggio, con l'obiettivo nascosto di garantire che tutto rimanga invariato per 
quanto riguarda ciò che conta davvero e ciò che deve essere cambiato! E 
probabilmente è così anche in altri Paesi - con qualsiasi "altra semina" che in 
realtà è inefficace per una reale riqualificazione delle donne.

Ciò che intendo dire è forse meglio espresso in una conversazione con la 
madre di un alunno che ho avuto relativamente presto dopo l'inizio della mia 
"carriera" di insegnante in una scuola professionale, in occasione di una gior-
nata di consultazione dei genitori: molti anni fa, mi aveva chiesto lo scopo del-
la mia educazione religiosa. Io risposi, in modo piuttosto disinvolto: "Le ragaz-
ze sono tutte un po' schizofreniche. Lei: "Non è vero che non c'è niente da 
fare...". Io: "Beh, sono in preda al panico per l'innocuo e il paradisiaco, dove 
potrebbero anche raccogliere un'utile conoscenza della natura umana e ispi-
rare gli uomini che vogliono essere a posto con una bella morale, cioè "nudi 
sulla spiaggia". Ma il problematico, cioè il sesso con partner troppo spesso 
discutibili, che a volte causa loro anche traumi per tutta la vita, è quello che 
vogliono e fanno". "E", disse la madre, "cosa vuoi fare adesso?". Io: "Che le 
ragazze fanno ognuna l'altra". La madre: "Se riesci a farlo, sei bravo!".  

Sì, cosa sta accadendo in realtà qui? Perché anche le ragazze più rispettabili 
sono più favorevoli al sesso con "qualcuno" che al divertimento innocente 
della nudità? Sono rimasto a lungo perplesso, molto a lungo. E l'ho scoperto 
solo dopo aver abbandonato da tempo la professione di insegnante.

La soluzione è molto semplice: le ragazze vogliono solo avere "tutto" "alle 
spalle", con qualsiasi mezzo. Perché oggi la verginità ha una pessima reputa-
zione. Non solo appare come un segno di ristrettezza, di ostilità al corpo e di 
lontananza dalla vita, ma è anche sinonimo di emancipazione fallita e di bigot-
tismo. Inoltre, il primo partner intimo non dovrebbe mai essere quello giusto, 
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così dicono tutti e così sentiamo ripetere, perché "quello in questione" si 
preoccupa solo della verginità di una ragazza e chi si preoccupa di questo è 
comunque un uomo macho e quindi non adatto al matrimonio. Quindi via la 
verginità (come con uno straccio sporco) - e le donne non hanno nemmeno 
bisogno di guardare più da vicino chi è il defloratore, l'importante è trovare 
qualcuno che sia almeno un po' simpatico e che abbia "esperienza" e che poi 
"lo faccia". Da qui la scelta cieca, spesso molto incomprensibile, delle 
ragazze, soprattutto per il loro primo partner sessuale ...

E che dire della vergogna e della paura della nudità? Perché un giovane, e 
soprattutto una ragazza, difende con "le unghie e con i denti" il fatto che a 
nessuno sia permesso di vedere i suoi capezzoli e la sua vagina? Anche 
questo è molto semplice: la nudità è considerata un'usanza da prostituta e 
una donna non vuole prostituirsi in nessun caso, perché è una ragazza 
onesta e morale. E: la nudità in pubblico, anche su una spiaggia dove è 
consuetudine, non è proprio necessaria, perché "persone non autorizzate" 
possono vedere ciò che di più intimo c'è in voi (che depravazione!). Lo fanno 
solo le persone anormali che in qualche modo hanno bisogno di farlo. "A 
fronte di ciò, il rapporto sessuale deve essere comunque un giorno, quindi 
non può essere qualcosa di malvagio, quindi facciamolo! Infine, ma non meno
importante, si dice ovunque che la verginità è un vecchio cappello inutile e 
che i rapporti sessuali oggi fanno parte dell'autodeterminazione sessuale e 
sono un segno di emancipazione riuscita. E tutti parlano di come sia del tutto 
normale e addirittura debba esserlo, come segno che si è normali e sani. Ed 
è così che i giovani iniziano, e spesso con partner che non sono adatti, come 
l'argomento della conversazione con la madre.  

Ma in realtà è il contrario, cioè la vera emancipazione e la stupidità! Anche la 
più stupida delle bionde riesce a fare sesso prematrimoniale, quindi è 
piuttosto un tipico segno di stupidità, ma per poter essere nudi, occorre la 
saggezza di saper distinguere la vera moralità dalla pseudo-moralità, e il 
coraggio e l'intuizione e la capacità di discutere e di affermarsi e l'intelligenza 
di trovare coloro che hanno lo stesso atteggiamento nei confronti della 
moralità e che sono felici di fungere da protettori se necessario - questi sono 
gli indizi della vera emancipazione! 

E se oggi non è così, allora è il risultato della nostra educazione alla moralità 
e al pudore, che è ancora comune oggi, e quindi anche alla vergogna sessua-
le: i giovani, che in realtà sono altamente morali, imparano attraverso di essa 
a investire il loro alto potenziale morale nell'oggetto sbagliato, cioè in una 
pseudo-moralità - e quindi a sprecarlo insensatamente. Alla fine, questo porta
a una morale che è esattamente l'opposto di quella reale. Infatti, la vera mora-
lità non prevede di nascondere le parti del corpo femminili e maschili, ma solo
di "portare a termine" i rapporti sessuali nel luogo a cui appartengono, cioè 
nel matrimonio, dove possono anche nascere dei figli! 

Ma dove, per favore, si dice così chiaramente in un'educazione che il piacere 
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della nudità, se (o la donna) lo si fa solo nel modo giusto, è qualcosa di positi-
vo, mentre il sesso prematrimoniale è qualcosa di negativo? In ogni caso, non
conosco nessuno - e credo che se questo venisse detto da qualche parte, la 
voce si diffonderebbe rapidamente. La verità è che la nudità è qualcosa di 
completamente naturale e porta solo esperienze positive (e ancora e ancora: 
se lo si fa nel modo giusto), mentre il sesso prematrimoniale con qualcuno 
non è così innocuo e può addirittura causare traumi per tutta la vita (anche la 
paura della nudità è un trauma di questo tipo, che poi viene trasmesso!) e 
quindi non dovrebbe essere fatto, soprattutto dai giovani. 

Al tempo di Gesù, le ragazze e le giovani donne venivano manipolate con 
un'elevata energia criminale attraverso metodi del tutto criminali, allontanan-
dole dalla loro naturale alta moralità di vedere e praticare in quel modo - oggi 
vengono manipolate con indifferenza e mancanza di empatia e con una mo-
rale rigida in una pseudo-moralità e quindi allo stesso tempo anche nella stu-
pidità e quindi anche lontano dalla vera moralità. La misoginia o il disprezzo 
per le donne sono quindi gli stessi di allora, solo leggermente diversi. Mettere 
a posto qualcosa qui - a partire dai giovani - e coinvolgersi, questo sarebbe il 
compito della nostra religione - dopo l'ideologia di Gesù. Perché allora use-
rebbero la loro intelligenza e la loro buona volontà per un'alta moralità nel 
posto giusto e non per una finta moralità, come possono meglio nascondersi. 
E questo porterebbe, soprattutto nelle ragazze e quindi nelle donne più avan-
ti, a un'autodeterminazione sessuale davvero riuscita e anche a una vera 
emancipazione! E tutto questo corrisponde anche completamente alla nostra 
natura, non abbiamo più bisogno di pillole e preservativi, di bikini e costumi da
bagno, ma solo della nostra mente (e di una fede ragionevole)! Così potremo 
finalmente essere veramente umani! 

E che dire della vergogna? Penso che non sia solo una falsa morale, ma an-
che una morale sostitutiva. Questo significherebbe che una volta che abbiamo
una vera moralità, questa scomparirebbe da sola come un fastidioso incubo.

Ma il piacere della nudità non contraddice la nostra religione? A questo propo-
sito, dovremmo considerare che, secondo la storia della Caduta, la vergogna 
è una maledizione dovuta a un comportamento sbagliato (lo sfondo di questa 
storia è una storia contro la prostituzione cultuale, cioè la prostituzione per 
motivi religiosi, che era comune a quel tempo) - e non dovremmo finalmente 
iniziare a comportarci in modo da superare questa maledizione? 

La Danse - Charles Samuel (1862 - 1935), Ecole belge 1913, avorio, 
acquistato a: P. Janssens van der Maelen, Bruxelles 2020
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Uno dei concetti ideali di Lukas Cranach 
il Vecchio, pittore e umanista al tempo 
stesso, era che la morale e la nudità 
sono un tutt'uno, anzi che forse la vera 
morale è possibile solo se si combina 
con la nudità (sempre e solo quando è 
adatta, ovviamente). Un ottimo esempio 
di questa combinazione è la rappresen-
tazione della cittadina romana Lucrezia, 
anche se il suo destino è stato triste. Era 
stata violentata e aveva sofferto molto 
per questa terribile esperienza, di cui lei 
stessa era innocente, ma con la quale 
non voleva più convivere - così si è ucci-

sa. Per questo motivo era considerata dai romani l'epitome della moralità. Ed 
è in questo senso che Lucas Cranach il Vecchio la dipinse.

Vorrei fare riferimento al libro "Venusdienst - Karin Freiwald - Meine Jahre als 
Hure" (Servizio di Venere - Karin Freiwald - I miei anni da prostituta), come una
prostituta vede la pedagogia della paura della nudità. Mi è stato fatto conoscere
da un amico quando era su Internet. E mentre lo leggevo, mi sono imbattuta - 
per puro caso - in un passaggio che citava il mio sito web. Credo che spieghi 
molto bene come i giovani vengano avviati a una pseudo-moralità con 
l'educazione alla vergogna, che è piuttosto controproducente per una vera 
moralità.

                               

                            

Ecco il passaggio (alle pagine 34 e 35): 
"Su un sito web (www.basisreligion.de) ho
trovato di recente un'argomentazione sul 
tema delle bimbesche che descrive molto 
bene le radici di una certa impronta com-
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portamentale: "Tuttavia, prima di storcere il naso di fronte a una ragazza che 
si suppone immorale, dovremmo renderci conto di chi è veramente immorale 
qui. Come se l'è cavata una ragazza del genere in passato? Non le è stata 
insegnata fin dall'infanzia una morale schiavista con tutti i tipi di tabù e paure, 
incoraggiando così la sua stupidità e ingenuità? Non gli è sempre stato fatto 
credere che la vergogna fosse l'epitome di ogni moralità, e questo non lo ha 
mandato nella direzione sbagliata e non lo ha reso piuttosto curioso di saper-
ne di più?"". (Nota: nel frattempo, preferisco un'altra linea di argomentazione, 
che spero sia più attraente).
Credo di poter essere giustamente orgogliosa del fatto che una prostituta, cioè 
una donna per così dire "del mestiere", sia d'accordo con me (cioè con un 
teologo!) sul fatto che i giovani siano mandati in una direzione sbagliata con la 
loro predisposizione all'alta moralità (sessuale). Semplicemente non abbiamo 
un clima culturale favorevole alla moralità! Perché fin dall'infanzia non si impara
una morale reale e consapevole, ma solo una pseudo-moralità, cioè quella 
dell'ostilità del corpo (cioè della vergogna). La vera morale, soprattutto nei 
giovani, soprattutto nelle ragazze che non hanno ancora "esperienza 
sessuale", che hanno certamente una certa curiosità, ma non (ancora) alcuna 
costrizione a ripeterla, deve venire dalla coscienza o addirittura dalla mente e 
non dal bikini o dal costume da bagno. Sarebbe compito della religione 
risvegliare questa coscienza. Ma le religioni non hanno alcun interesse in 
questo senso, soprattutto la nostra religione paolino-cristiana. Quindi non si fa 
alcuna ricerca, anche se è proprio qui che si può fare qualcosa! Perciò: 
andiamo verso una religione basata sul vero Gesù!

Visione di una ragazza arrivata nel 3° millennio: "Saggezza e
gioia di vivere invece di una finta emancipazione".

"Non siamo forse una società mendace quando si tratta di morale sessuale? 
La nudità in pubblico è disapprovata, è addirittura un reato punibile, eppure, 
se fatta bene, può essere un divertimento del tutto innocuo e un segno di vera
emancipazione! Ma il sesso con partner diversi è accettato, è considerato 
normale e un segno di emancipazione, ci vengono persino date istruzioni per 
farlo a scuola! Eppure, spesso porta abbastanza traumi per tutta la vita e vie-
ne anche deriso dalle ragazze che credono a tutto ciò che c'è qui e si lasciano
ingannare e quindi si uniscono a loro - basta cercare su Google "barzellette 
sulle bionde". Anche la cosiddetta prova d'amore è fuori discussione per me, 
è solo un segno di stupidità. Anche se molti dicono che "quello", cioè la pene-
trazione senza matrimonio o addirittura senza certificato di matrimonio, è qual-
cosa che le donne dovrebbero avere alle spalle come segno di maturità e di 
età adulta - io non devo avere nulla alle spalle, non ne ho davvero bisogno, e 
non sono nemmeno arrapata. Inoltre, basta cercare "asta" e "verginità" su 
Google per vedere a che prezzo alcune ragazze offrono la loro verginità su 
internet, cioè quanto vale! E la maggior parte delle ragazze butta via qualcosa
di così prezioso come uno straccio sporco. Ma con o senza soldi è fuori dis-
cussione per me, non sono una sgualdrina ingenua e stupida ecc. che si las-
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cia convincere di qualsiasi assurdità, come quella che il sesso con un altro o 
con chiunque non sia il marito giusto sia un segno di speciale illuminazione 
ed emancipazione. E non ho nemmeno una mentalità da schiavo! Ai tempi 
della schiavitù, le donne venivano sempre usate dai padroni come schiave 
sessuali e, quando il loro fascino giovanile finiva, venivano messe insieme a 
schiavi maschi per fornire ai padroni una prole di schiavi come macchine per 
generare figli. Quindi, ciò che innumerevoli donne e ragazze erano costrette a
fare come schiave in tempi passati, le ragazze di oggi fanno esattamente la 
stessa cosa volontariamente, sembra che ci sia qualcosa di simile a una men-
talità da schiave in loro. Ma non in me! Perché per me è tutto un abuso della 
sessualità, in passato si parlava di peccato, ma oggi questa parola è passata 
di moda. Per me, in ogni caso, questo sesso senza matrimonio è più tipico di 
una schiava. In realtà, quello che sto dicendo è chiaro anche ai miei amici, 
ma perché continuano a fare sesso? Chi li ha manipolati in modo tale che non
sembrano preoccuparsi del loro onore, della loro dignità e del loro livello?

In ogni caso, voglio vivere un vero matrimonio e un vero amore nella mia vita.
Mi lascio guidare dalla natura, e poiché la natura ha disposto che i bambini 
possano "nascere" dalla penetrazione, per me la penetrazione appartiene al 
matrimonio. Per inciso, il filosofo spagnolo Ortega y Gasset diceva che il rap-
porto sessuale con lo sfondo di un vero amore è particolarmente appagante 
se si permette o addirittura si suppone che si "materializzi" in un bambino. E 
se c'è da fare sesso, allora non voglio un luppolo di coniglio, ma una vera e 
propria festa!

Non fare nulla e soprattutto ignorare tutto ciò che ha a che fare con la sessua-
lità è semplicemente irrealistico e non funziona affatto! Perché chi all'inizio è 
contrario a tutto, un giorno sarà colto di sorpresa dalla realtà e finirà per fare 
tutto. Voglio semplicemente seguire una via di mezzo ragionevole: Non per 
sopprimere la differenza di genere, ma per coltivarla. Quindi sono abbastanza
aperta alla nudità paradisiaca, per esempio - anche e soprattutto in presenza 
di uomini veramente morali, dove ciò è possibile e non viene frainteso. Per-
ché la nostra solita paura della nudità (cioè del VDDDPDC) è in fondo solo un
indice della nostra insicurezza in materia di morale sessuale, impedisce la 
normalità tra i sessi e non è di alcun aiuto per una vera moralità e, come tipi-
ca paura irrazionale, è solo uno strumento di dominio (soprattutto delle religi-
oni!) e un tipico danno alla civiltà che impedisce una vera emancipazione. 
Inoltre, è anche un segno di malattia mentale. Quanto mi piacerebbe parteci-
pare a una giornata di ciclismo nudo, per esempio, se fosse in un luogo a me 
accessibile (https://basisreli.lima-city.de/radler/radlerinnen.htm). Questo è si-
curamente un segno di emancipazione riuscita! Naturalmente, bisogna assi-
curarsi di non essere fraintesi, questo fa parte dell'emancipazione. E mi eser-
citerei anche a guidare a mani libere prima, in modo da poter almeno di tanto 
in tanto allungare le braccia e allargare le dita per fare il segno della V contro i
borghesi, cioè il segno della vittoria! Naturalmente, bisogna essere in grado di
parlare di tutto questo e io penso di poterlo fare perché ho semplicemente dei
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buoni argomenti. E se non puoi dire cose sensate qui, vaffanculo!  

Ma non è tutto! So anche che due terzi delle donne non provano mai un vero 
orgasmo nella loro vita, e non voglio essere una di quelle in cui l'uomo si limi-
ta a infilare il cazzo e poi a tirarlo fuori di nuovo come in una schiava, senza 
che io ne tragga nulla e provando solo noia o addirittura riluttanza. Quindi 
voglio provare l'orgasmo e non con un uomo qualsiasi e a volte con il nascon-
dino e l'imbroglio e la menzogna e l'ipocrisia, ma con mio marito e ogni volta 
che entrambi ne abbiamo voglia! Sì, cosa brucia dentro di voi quando siete 
davvero innamorati? Nulla brucia "dentro", tutto ciò che brucia è solo l'ester-
no. Così l'interno è fuori questione in nessun caso, che ha tempo fino al ma-
trimonio! E so anche che l'esperienza orgasmica è possibile solo con il tocco 
dell'esterno e senza penetrazione, cioè senza alcun palpeggiamento e solo 
con un leggero contatto della pelle, semplicemente sentendomi molto a mio 
agio con un uomo senza paura, barboncino nudo, e potendo davvero lasciar-
mi andare con lui. La natura ha anche dato a noi ragazze la grande possibilità
di fare un test senza penetrazione: Perché tutte le cellule nervose responsa-
bili dell'orgasmo nelle donne si trovano comunque sulla superficie dei genitali,
il che significa che la penetrazione non è affatto necessaria per provarlo. Ciò 
che non accade senza penetrazione non accade con la penetrazione.  

Inoltre, le donne hanno molta paura, soprattutto la prima volta, di sapere se 
quello che stanno facendo senza matrimonio è giusto. Ho anche sentito dire 
che un quarto delle ragazze ha un'esperienza così negativa la prima volta che
non ne può più del sesso. E questa paura impedisce alle donne di essere ve-
ramente rilassate, che è un prerequisito assoluto per l'esperienza dell'orgas-
mo. La paura è semplicemente letale per l'orgasmo! Molti subiscono anche un
trauma da "prima volta" mancata, di cui non si libereranno mai più nella loro 
vita. Gli unici a trarne vantaggio sono le religioni con le loro promesse di 
conforto e perdono, per le quali ricevono abbastanza tasse ecclesiastiche, e 
gli psichiatri con i loro trattamenti. Ecco perché non fanno nulla per rendere 
noi ragazze più intelligenti. Ma tutto questo non deve essere per forza così! E 
poiché l'orgasmo non funziona con tutti, ha senso testare proprio questo e 
solo questo e non anche la penetrazione prima del matrimonio. Penso che sia
anche un mio diritto, sì, il diritto di una donna moderna e veramente 
emancipata - e in quale altro modo potrei scoprire se almeno l'ideale fisico si 
è mai realizzato in me? 

C'è una bella storia del Rinascimento italiano su come immagino la mia 
"prima volta". E penso che una donna o una ragazza possa uscire da se 
stessa come questa sposa solo se sa che tutto ciò che sta facendo è buono e
giusto, e se è anche accompagnata dalle congratulazioni dei genitori, dei 
parenti e degli amici, e anche dalla benedizione della Chiesa - e per questo 
una o una donna non deve nemmeno essere particolarmente religiosa e 
devota. Non è nemmeno necessario imparare qualcosa prima del matrimonio,
perché se tutto è "nell'ordine della natura" - i religiosi direbbero "nell'ordine di 
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Dio" - allora si può fare benissimo da tutti! E se il partner vi ama davvero, è 
anche perché una donna non si limita a lasciare che il rapporto sessuale le 
capiti, ma vi partecipa con gioia fin dall'inizio, in modo che diventi una vera e 
propria festa, alla quale lei è ben felice di partecipare. Non può mai essere 
così con i rapporti sessuali prematrimoniali, perché c'è sempre qualcosa in 
fondo alla mente che ti chiede se quello che stai facendo è giusto - ognuno 
può parlare come vuole. Nel migliore dei casi, diventa una reazione libidica o 
una stupida argomentazione sul fatto che le donne sono presumibilmente 
emancipate e adulte in questo modo, ma mai una vera celebrazione.

E comunque, se il rapporto sessuale prematrimoniale è un'esperienza 
positiva e lo si desidera ancora e ancora, cosa succede se il partner poi dice 
"addio" e ti scarica? Oppure, se si tratta di un'esperienza negativa e non se 
ne può più, perché l'ha iniziata? E come si comporta una donna con il 
prossimo partner che magari la ama davvero, ma con il quale vuole essere 
più prudente? Gli dici "no", quando una volta hai detto "sì" a un ragazzo 
inadatto e hai sprecato la tua verginità con lui? O quante donne vogliono 
provare, a quale numero è una puttana o una troia? Ecco perché per me: non
voglio fare le cose a metà, se, allora correttamente! Voglio vivere appieno la 
mia sessualità!  Come in questa storia. 

<Nota di M. P.: L'idea di fondo di questa storia è che la pratica della sessua-
lità, che è nello spirito dei comandamenti della nostra fede secondo cui la 
sessualità appartiene al matrimonio, non è solo un'occasione per soddisfare 
l'altro, ma è anche permesso dare piacere direttamente, e anche "piacere 
innocente", e che "l'altro" può benissimo accorgersene! Ho trovato una bella 
storia a questo proposito, risalente al Rinascimento italiano. Ed è proprio così,
soprattutto quando non si hanno le tipiche "esperienze" in prima persona, 
allora uno (e non solo uno, ma anche una donna!) può "darsi da fare" in modo
ancora più libero e fantasioso! L'unico problema della "storia" è che anche 
l'uomo non aveva vissuto in modo così "innocente" ed era quindi un tipico 
macho nel suo desiderio di una vergine. Ma di questo si può discutere - e 
anche di quali sarebbero stati i vantaggi se anche lui avesse vissuto come 
aveva chiesto alla sua sposa. Tra l'altro, la storia è piaciuta molto ai miei 
studenti quando l'ho letta - sfortunatamente, l'intero concetto non era ancora 
abbastanza maturo per cambiare davvero il comportamento quando ero 
ancora un insegnante attivo.>: 

SULLA NATURA DELLA DONNA di Giovanni Sercambi.  
Nella città di Pisa, in Italia, viveva un tempo un ricco giovane di San Casciano
di nome Ranieri, in cui la lussuria era a volte superiore alla ragione. Poiché 
non era sposato e i suoi parenti gli chiedevano di prendere moglie, chiese: 
"Chi mi darete?". Gli risposero: "Quello che vuoi e quello che possiamo 
procurarti". 

"Visto che lei vuole così", ha risposto Ranieri, "sono soddisfatto. Ma questo vi 
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dico: Se scopro che non è vergine, la rimanderò a casa e non avrò più nulla a
che fare con lei". 

I parenti risposero che avrebbe dovuto fare come tutti gli altri, ma che gli 
avrebbero trovato una vergine. Chiedono in giro e finalmente trovano una 
bella ragazza di nome Brida, figlia di Jacopa delli Orlandi, che era rimasta 
affidata alla madre dopo la morte del padre. Era bella e di splendida statura. 
Quando sono stati presentati, lui ha accettato e anche lei. 

Il matrimonio fu combinato e, dopo averla condotta a casa, fu celebrato 
festosamente alla maniera pisana. Poi la sera, a letto, Ranieri si è messo 
sopra di lei in modo giovanile per adempiere ai suoi doveri coniugali. Brida, 
che era sdraiata sotto di lui, gli si avvicinò così spontaneamente che Ranieri 
le cadde addosso. Colpito, disse a se stesso: "Questa non è una vergine, 
eppure si muove bene come non avrei creduto possibile". Senza dire una 
parola al riguardo, si riposò per il resto della notte. Ma quando la sera dopo si
ripeté la stessa cosa, Ranieri si disse: "Beh, se Brida va da sua madre, non è 
necessario che torni per il mio bene". 

Quando arrivò il giorno in cui le giovani mogli dovevano recarsi a casa dei 
genitori, Ranieri disse a Brida e a sua madre che Brida non doveva più venire
a casa sua e che non doveva osare più entrare in casa sua, perché l'avrebbe 
uccisa. La madre di Brida e i suoi parenti non riuscivano a dare un senso a 
tutto questo e fecero di tutto per scoprire perché Ranieri non volesse indietro 
la moglie, non senza aver prima chiesto a Brida cosa significasse. Ma Brida 
rispose che non ne aveva idea e che era terribilmente triste. Ai mediatori 
inviati per sapere da Ranieri perché non volesse indietro la moglie, ha 
risposto: "Perché mi è stata promessa vergine e credo che ne sappia più di 
una puttana". Le donne, parenti sue e di Brida, tornarono dalla madre della 
sposa, preoccupata, e le raccontarono tutto. 

La madre, sapendo che la figlia non era stata toccata, esclamò: "Ahimè, 
disgraziata! Non la rivuole indietro perché non ha capito nulla". Allora le 
donne dissero: "Andiamo dalla Madonna Bambacaia, lei saprà certamente 
cosa fare". "Andiamo!", esortò la madre. Così andarono da Madonna 
Bambacaia e le raccontarono tutto. 

Madonna Bambacaia ascoltò la storia e chiese il nome del marito e disse alle 
donne di andare con Dio. Non appena se ne andarono, mandò a prendere un
anatroccolo e lo mise sotto un cesto nella sua stanza. Poi ha chiamato 
Ranieri. Quando arrivò, gli offrì un posto accanto al suo, agitò l'acqua in una 
ciotola con un bastoncino e gli ordinò di sollevare il cesto sotto il quale si 
trovava l'anatra. Non appena l'anatra sentì gli schizzi d'acqua, si tuffò 
immediatamente nella ciotola. 

"Ebbene", Madonna Bambacaia si rivolse a Ranieri, "come mai questo 
anatroccolo ha trovato l'acqua senza l'aiuto di nessuno e si è tuffato?". 

"È nella natura delle anatre", rispose Ranieri, "che appena notano l'acqua si 
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tuffano immediatamente, anche senza averla mai vista prima". 

A questo Madonna Bambacaia disse: "Vedete, come un'anatra, un uccello 
senza mente, per natura si tuffa nell'acqua senza averla mai conosciuta 
prima, così la donna, senza aver mai assaggiato l'uomo prima, si muove nel 
momento in cui lo sente". 

Ranieri ha riso di questa conclusione. "O Madonna Bambacaia, perché hai 
detto così?". "Perché ho sentito", rispose Madonna Bambacaia, "che non 
volete riavere vostra moglie, ma io vi consiglio: non preoccupatevi e 
riprendetela, perché l'avete avuta vergine. Lì era buona, non essere tu la 
causa della sua cattiva salute". 

Vergognandosi, Ranieri riportò Brida a sé, e da quell'ora si abbandonarono al
loro piacere senza sospetti.

E una volta che so che l'orgasmo con un uomo c'è, allora anche la paura del 
possibile dolore durante la deflorazione è del tutto superflua, perché proprio 
questo dolore diventa il calcio finale della prima notte di nozze. 

Certo, questa notte può anche essere qualche o più notti dopo, ma sicura-
mente dopo il matrimonio. D'altra parte, testare la penetrazione prima del ma-
trimonio è pura stupidità, perché qualsiasi cazzo entrerà comunque in qual-
siasi figa, quindi una donna non può vederci nulla di speciale. Sì, per parteci-
pare a questo "test di penetrazione" non è necessaria alcuna intelligenza, 
perché qualsiasi ragazza può farlo, non importa quanto sia stupida. Infine, ma
non per questo meno importante, una donna getta via le sue buone carte 
della verginità senza alcun valore ragionevole in cambio. Mia madre mi ha 
dato un consiglio per la ricerca dell'uomo giusto: "Tieni le gambe unite e Dio 
davanti a te! Quindi sono aperta anche a queste esperienze di contatto con la
pelle, fino a un massaggio reciproco su tutto il corpo, perché tutto questo è 
divertente e salutare anche per me, e perché fa parte della conoscenza 
reciproca ed è un segno di vera saggezza! E a proposito del massaggio: il 
gattonare di un cane può essere preso come punto di riferimento: Non lo si 
tocca dappertutto.

A volte passo la notte con un uomo non adatto al matrimonio - e anche nudo, 
ma senza le tipiche esperienze di contatto con la pelle. Naturalmente, parlo 
con "quello giusto" in modo più approfondito prima, per non dovermi poi ver-
gognare di aver passato la notte con lui. La mancanza di desiderio sessuale 
può essere un'esperienza piuttosto stressante, non solo per me ma anche per
l'uomo. Ma il fatto è che in caso di forte stress l'organismo produce un ormo-
ne antistress, ovvero adrenalina, noradrenalina e dopamina, che è come una 
droga sia per la sua struttura chimica che per il suo effetto. Il corpo umano è, 
se lo si sa bene, il proprio fornitore di farmaci. È quindi possibile drogarsi ri-
cercando consapevolmente lo stress, in questo caso quello di astenersi dalle 
pulsioni - e in modo del tutto gratuito e naturale! Bene, e prima che ci siano 
esperienze di pelle con qualcuno, parliamo del colloquio con questo consu-
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lente del piacere B.V. (https://basisreli.lima-city.de/mondbaden.pdf), in modo 
da scoprire se si preoccupa veramente di me o solo della sua soddisfazione 
pulsionale. Perché stare insieme in questo modo per me è una cosa molto 
seria - ed è chiaro fin dall'inizio che io sono sempre "sopra" per poter tenere 
le cose sotto controllo - e le nostre gambe sono sempre intrecciate in modo 
che nulla possa davvero accadere. 

E gli uomini che stanno bene mi capiranno anche nella mia cautela e trove-
ranno fantastico il modo in cui cerco di percorrere una ragionevole via di 
mezzo tra il tutto e il niente. E chi non mi capisce o non vuole capirmi dov-
rebbe lasciarmi in pace. 

E comunque: non per niente la natura ha abbinato il piacere del rapporto ses-
suale alla possibilità di fertilità. Ciò significa che i rapporti sessuali apparten-
gono per natura a una famiglia in cui possono essere concepiti dei figli. Di 
solito siamo a favore di una vita secondo natura - ma qui pensiamo di dover 
ingannare la natura con pillole e preservativi - preferisco attenermi alla natura!

In questo modo riesco a convivere molto bene con la rinuncia alle pulsioni 
sessuali, soprattutto mi si aprono molte nuove possibilità di realizzazione di 
me stesso, senza cattivo gusto! Che razza di vecchi frustrati sono, che equi-
parano sempre l'astinenza a tormento e repressione e che non concedono a 
noi giovani alcun piacere paradisiaco?".

Nota dell'autore: Chi pensa che tutto questo sia irrealistico e impossibile 
dovrebbe chiedersi se non sia solo perché non l'ha mai sperimentato in prima
persona, e se non sia perché semplicemente non ne sapeva di più?    

E: il concetto è rivolto principalmente ai giovani. E per loro devo entrare nei 
dettagli e scrivere tutto nel modo più chiaro possibile, perché se non lo faccio,
sbaglieranno di nuovo tutto!      

Michael Preuschoff, diplomato in Teologia e insegnante di religione della 
scuola professionale in pensione.

E-mail: hpreuschoff@gmx.de
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