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INTRODUZIONE 

La crisi sociale che stiamo attraversando è fondamen-
talmente dovuta al fatto che gli uomini sono incapaci di 
governare la propria vita. Fondandosi su questa incapacità, 
negli ultimi trent'anni sono sorte dittature crudeli, affatto 
prive di fini sociali razionali. 

Ovunque vi sono uomini e donne saggi, profondamente 
consapevoli dei disastri che minacciano di cancellare le 
nostre esistenze, la nostra felicità e di provocare danni 
anche per i nostri figli. Questi uomini e queste donne vo-
gliono sentire la schiettà verità. Vogliono la verità su come 
veramente vivono, agiscono, reagiscono emotivamente gli 
uomini. Dire agli uomini di tutto il mondo tutta la verità 
sul loro conto significa rispettare la loro responsabilità 
sociale. I problemi che vengono affrontati in questo libro 
sono acuti problemi della società odierna. Tuttavia le  so-
luzioni di questi problemi qui fornite sono immature, 
emozionalmente confuse, insufficienti o incomplete. Il li-
bro viene dunque presentato sotto forma di materiale sto-
rico proveniente dagli archivi dell'Orgone Institute. 

L'Esperimento Oranur, iniziato nel 1947, ha fornito ína-
spettamente alcune fondamentali soluzioni dei problemi 
sociali ed emozionali dell'umanità, soluzioni in precedenza 
inaccessibili. Una vasta pubblicazione sulle implicazioni 
emozionali dell'Esperimento Oranur è in via di prepara-
zione. L'Assassinio di Cristo può essere utile come intro-
duzione al materiale biografico di base dell'Esperimento 
Uranus. 

« Dio » è la Natura, e Cristo è la realizzazione de lla 
Legge Naturale. Dio (Natura) ha creato gli organi genitali 
di tutti gli esseri viventi. Ha fatto in modo che essi fun- 
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zionassero secondo una legge naturale e divina. Quindi 
se si attribuisce una vita amorosa divina al messaggero di 
Dio in terra non si commette sacrilegio, né si commette 
alcunché di blasfemo. Al contra rio, si tratta del radicarsi 
di Dio nelle più pure profondità dell'essere umano. Queste 
profondità esistono fin dai primissimi tempi di vita. La 
propagazione de lla specie segue semplicemente alla geni-
talità come conseguenza de lla pubertà. Il divino amore 
genitale nasce con molto anticipo rispetto alla funzione 
riproduttiva e di conseguenza l'abbraccio generale non è 
stato creato dalla Natura e da Dio con l'unico scopo di 
assicurare la propagazione della specie. 

Orgonon, Maine, 3 novembre 1952. 

Poi tornò e 	trovò addormentati e disse a Pietro: « Simone, 
dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e 
pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito, s?, è pronto, ma 
la carne è debole ». 

Andò di nuovo a pregare, dicendo le stesse parole. E ritornato 
li trovò nuovamente addormentati, perché cadevan dal sonno e 
non sapevano come rispondergli. Ritornò una terza volta e disse 
loro: «Dormite pure e riposate! Basta cos?! L'ora è giunta; ecco, 
il Figliuol dell'Uomo è dato in mano ai peccatori. Alzatevi, an-
diamo; ecco: chi mi tradisce è ormai vicino ». 

(Marco, 14, 37-42) 

Allora i soldati del governatore, condotto Gesù nel pretorio, 
gli radunarono attorno tutta la coorte. E, spogliatolo, gli misero 
addosso un mantello scarlatto; e, intrecciata una corona di spine, 
gliela misero in capo e gli posero una canna nella destra; poi, 
piegando il ginocchio davanti a lui, lo schernivano dicendo: «Sa-
lute, Re dei Giudei! » E sputandogli addosso, prendevano la 
canna e gli percotevano la testa. Dopo averlo schernito, lo spo-
gliarono del manto e, rivestitolo delle sue vesti, lo menarono via 
per crocifiggerlo. 

(Matteo, 27, 27-31) 
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Wilhelm Reich (1952) 

CAPITOLO I 

LA TRAPPOLA 

« L'uomo è nato libero e dovunque è in catene. Cre-
diamo di essere padroni degli altri, e invece siamo più 
schiavi di loro. Come è avvenuto questo mutamento? 
Non lo so. » 

Jean Jacques Rousseau poneva questa domanda proprio 
all'inizio del suo Contratto Sociale, circa duecento anni fa. 

 Se non si trova una risposta a questa fondamentale do-
manda, i nuovi contratti sociali risulteranno scarsamente 
utili. C'è stato per molti secoli qualcosa che ha agito nella 
società umana rendendo vano ogni sforzo individuale per 
giungere alla soluzione di questo grande enigma, ben noto 
a tutti i grandi dell'umanità negli ultimi millenni: L'uomo 
nasce in libertà, ma vive in schiavitù. 

Nessuna risposta è stata trovata finora. Deve esserci 
qualcosa nella società umana che impedisce di formulare 
correttamente la domanda onde giungere a lla giusta ri-
sposta. Tutta la filosofia umana è afferrata nell'incubo di 
una vana ricerca. 

C'è qualcosa di ben nascosto che riesce a impedite la 
formulazione della giusta domanda Di conseguenza, c'è 
qualcosa che agisce con successo, continuamente, per di- 
stogliere l'attenzione da quello spiraglio accuratamente na-
scosto su cui si dovrebbe concentrare l'attenzione. L'uten-
sile di cui si serve questo ben camuffato « qualcosa » è 
l'EVAÇSIVITÀ umana nei confronti della Vita vivente. Que-
sto qualcosa è la PESTE EMOZIONALE DELL'UOMO. 

Dalla giusta formulazione dell'enigma dipenderà la cor-
retta messa a fuoco dell'attenzione e da questa a sua volta 
dipenderà la soluzione definitiva di questo problema: come 
sia possibile il fatto che l'uomo, che dovunque nasce li- 
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bero, si trovi, dovunque, in uno stato di schiavitù. 
Certamente i contratti sociali se sono onestamente con-

cepiti per conservare la vita nella società umana, sono 
compiti decisivi, ma nessun contratto sociale riuscirà mai 
a risolvere il problema de lle sofferenze umane. Nel mi-
gliore dei casi, un contratto sociale è solo un espediente 
per mantenere la vita. Nessun contratto sociale finora è 
stato capace di eliminare le sofferenze. 

I dati essenziali del grande enigma sono questi. 
Gli uomini nascono eguali ma non crescono eguali. 
Gli uomini hanno . elaborato grandi dottrine, ma ogni 

dottrina semplice è servita solo ad opprimerli. 
L'uomo è il « Figlio di Dio » creato a Sua immagine e 

somiglianza; e tuttavia l'uomo è « peccatore », è preda 
del « Demonio ». Come possono esistere il Demonio e il 
Peccato se Dio è il solo creatore di tutti gli esseri? 

L'umanità non è riuscita a spiegare come .esista il MALE 
se un Dio perfetto ha creato e governa il mondo e l'uomo. 

L'umanità non è riuscita a stabilire una vita morale in 
armonia con il suo creatore. 

Fin dagli inizi della storia scritta l'umanità è sempre 
stata sconvolta da guerre e delitti di ogni specie. Nessun 
tentativo di porre termine a questa pestilenza è mai riu-
scito. 

L'umanità ha sviluppato molte religioni, ma ogni tipo 
di religione si è trasformato in un sistema di oppressione 
e di miseria. 

L'umanità ha elaborato molti sistemi filosofici per spie-
gare la natura, ma la natura, che è funzionale e non mec-
canica, le è sfuggita di mano. 

L'umanità ha rincorso ogni brandello di speranza e di 
conoscenza, ma dopo tremila anni di ricerche, di fatiche, 
di dolori e di assassin? per eresia e per perseguitare errori 
apparenti, è giunta a dare solo poche comodità a una ri-
stretta frangia dell'umanità, è arrivata alle automobili, 
agli aeroplani, ai frigoriferi ed alla radio. 

Dopo migliaia di anni di meditazioni sul problema della 
natura umana, l'umanità si trova esattamente al punto di 
partenza: deve confessare la propria completa ignoranza. 
La madre è ancora impotente di fronte all'incubo che ter-
rorizza il suo bambino, e i medici sono ancora impotenti  

di fronte ' a una schiocchezza come un raffreddore. 
Si ritiene comunemente che la scienza non scopra verità 

permanenti. La concezione meccanicistica dell'universo di 
Newton non si adatta all'universo reale che non è mecca-
nico ma funzionale. La rappresentazione copernicana ba-
sata su circoli « perfetti » è errata. Le orbite ellittiche dei 
pianeti, secondo la teoria di Keplero, non esistono. La 
matematica non si è rivelata essere ciò che con tanta fi-
ducia aveva promesso di essere. Lo spazio non è vuoto e 
nessuno ha mai visto gli atomi o le spore atmosferiche 
che producono le amebe. Non è vero che la chimica possa 
affrontare il problema de lla materia vivente e neppure gli 
ormoni hanno mantenuto ciò che avevano promesso. L'in-
conscio rimosso, che si supponeva fosse l'ultima parola 
nel campo della psicologia, è risultato essere il sottopro-
dotto di una breve stagione meccanico-mistica de lla civiltà. 
La mente e il corpo, che funzionano insieme nello stesso 
organismo, nel pensiero umano sdno ancora separati. La 
fisica perfettamente esatta non è poi così perfettamente 
esatta, proprio come i santi non sono poi così santi. È 
inutile scoprire un maggior numero di ste lle, di comete o 
di galassie. E nemmeno nuove formule matematiche riu-
sciranno a fornire qualche risultato. Filosof are sul sigpi-
ficato della vita è inutile finché non si conosce che cosa 
sia la vita. E poiché Dio è la Vita, e questo è un dato 
certo, che tutti gli uomini sanno, è scarsamente ut ile cer-
care o servire Dio, se non si sa che cosa si serve. 

Tutto sembra indicare un solo fatto: c'è qualcosa di 
profondamente e radicalmente errato nei metodi usati dal-
l'uomo per cercare di conoscere se stesso. Il punto di vista 
meccanico-razionalistico è completamente fallito. 

Locke e Hume e Kant e Hegel e Marx e Spencer e 
Spengler e Freud e tutti gli altri erano veramente dei grandi 
pensatori, ma in qualche modo ciò ha lasciato alla fine dei 
conti il mondo vuoto e la massa dell'umanità è rimasta 
aliena da ogni approfondimento filosofico. Non funziona 
nemmeno la modestia nel proclamare la verità. Spesso essa 
non è altro che un sotterfugio per nascondere la propria 
evasione dal punto cruciale. Aristotele, che ha indirizzato 
per molti secoli íl pensiero umano, risultò essersi sbagliato, 
e anche la saggezza di Platone e di Socrate è servita a 



poco: Epicuro non ebbe alcun successo e come lui nessun 
santo. 

La tentazione di unirsi al  punto di vista cattolico dopo 
il fallimento in Russia dell'ultimo grande sforzo dell'uma-
nità per giungere a dominare il proprio destino è grande. 
L'effetto disastroso di simili tentativi si è rivelato con 
estrema nettezza. Dovunque ci volgiamo, troviamo gli uo-
mini che corrono in cerchio come se fossero in trappola e 
cercassero inutilmente e disperatamente l'uscita. 

E possibile uscire dalla trappola. Tuttavia, per evadere 
da una prigione bisogna prima ammettere di essere in pri-
gione. La prigione è la struttura emozionale dell'uomo, la 
sua struttura caratteriale. È scarsamente utile escogitare 
sistemi filosofici sulla natura della trappola se l'unica cosa 
da fare per uscire dalla trappola è conoscerla e trovarne 
l'uscita. Qualsiasi altra cosa è completamente inutile: can-
tare inni sulle sofferenze nella trappola, come fanno i negri 
in schiavitù, o scrivere poemi sulla bellezza della vita fuori 
dalla trappola, sognandoli dentro la trappola, o promettere 
una vita fuori della trappola dopo la morte, come fa il 
cattolicesimo ai suoi fedeli; o confessare un semper igno- 
rabimus come fanno i filosofi rassegnati; o costruire un 
sistema filosofico sulla disperazione de lla vita nella trap-
pola, come ha fatto Schopenauer; o inventare un super-
uomo che sarebbe molto differente dall'uomo nella trap-
pola, come ha fatto Nietzsche finché, intrappolato in mani-
comio, non ha scritto finalmente la veritâ su se stesso: 
troppo tardi... 

La prima cosa da fare è cercare l'uscita dalla trappola. 
La natura della trappola non presenta alcun interesse 

al di là di questo punto fondamentale: DOVÈ L'USCITA 
DELLA TRAPPOLA? 

Si può decorare la trappola per rendere più conforte-
vole la vita all'interno. È ciò che hanno fatto Michelan-
gelo,  Shakespeare, Goethe. Si possono anche escogitare 
espedienti provvisori per assicurarsi una più lunga vita 
nella trappola. È ciò che fanno i grandi medici e scienziati: 
Meyer, Pasteur, Fleming. Si può raggiungere una grande 
abilità nel curare le ossa rotte quando uno cade nella trap-
pola. Il problema fondamentale è e rimane sempre: DOV'È 
L'USCITA VERSO LO SPAZIO LIBERO E INFINITO? 

L'uscita rimane nascosta. È il più grande  enigma.  E ciò 
che è più ridicolo e contemporaneamente più tragico è 
questo: 

L'USCITA È' CHIARAMENTE VISIBILE A TUTTI QUELLI CHE 
SONO IMPRIGIONATI NELLA TRAPPOLA EPPURE SEMBRA CHE 
NESSUNO LA VEDA. TUTTI SANNO DOVÈ L'USCITA E TUT- 
TAVIA NESSUNO SEMBRA FARE UN MOVIMENTO VERSO DI 
ESSA. ANZI, CHIUNQUE SI DIRIGA VERSO L'USCITA, O 
CHIUNQUE LA INDICHI, È DICHIARATO PAZZO O CRIMINALE 
O PECCATORE DA BRUCIARE NEL FUOCO DELL'INFERNO. 

Ne  deriva che il guaio non sta nella trappola e neppure 
nel trovarne l'uscita. IL GUAIO STA NEGLI STESSI INTRAP-
POLATI. 

Visto dall'esterno, tutto ciò appare incomprensibile a 
una mente semplice. In una certa misura è persino paz- 
zesco. Perché non vedono e non si dirigono verso l'uscita 
chiaramente visibile? Non appena si avvicinano all'uscita 
si mettono a gridare e scappano lontano. Non appena qual-
cuno di loro tenta di uscire, lo uccidono. Soltanto pochis-
simi, di notte, quando tutti dormono, riescono a fuggire. 

Questa è la situazione in cui venne a trovarsi lo stesso 
Gesù Cristo. E questo è stato il comportamento de lle vit-
time della trappola quando lo uccisero. 

Il funzionamento della Vita vivente è tutto intorno a 
noi, in noi, nei nostri sensi, proprio davanti a noi, chia-
ramente visibile in ogni animale o albero o fiore. Lo sen-
tiamo nel nostro corpo e nel nostro sangue. E tuttavia 
esso rimase, per chi è nella trappola, il più grande e il più 
inaccessibile degli enigmi. 

Ma la Vita non era l'enigma. L'enigma è come esso 
abbia potuto rimanere irrisolto per tanto tempo. Il grande 
problema della biogenesi e de lla bioenergetica è facilmente 
accessibile all'osservazione diretta. Il grande problema della 
Vita e delle sue origini è un problema psichiatrico; è il 
problema della struttura del carattere dell'uomo che è riu-
scito a sfuggire alla soluzione per tutto questo tempo. Il 
flagello del cancro non è un problema gr ande quanto sem-
bra. Il problema è la struttura caratteriale dei cancerologi 
che con tanta abilità lo hanno reso oscuro. - 

Il vero, grande problema umano è LA FONDAMENTALE 
EVASIONE DALL'ESSENZIALE. Questa evasione, questa eva- 
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sività fanno parte della struttura profonda dell'uomo. Il 
tenersi lontano dall'uscita della trappola e il risultato di que-
sta sua struttura. L'uomo teme ed odia l'uscita dalla sua 
prigione e si difende crudelmente da ogni tentativo di 
trovare l'uscita. Questo è il grande enigma. 

, JTutto riò sembrerà pazzesco agli esseri viventi che stan-
no nella trappola. Chi esponesse queste folli idee all'in-
terno della trappola andrebbe incontro a morte certa, se 
fosse membro di un'accademia scientifica che spende un 
mucchio di soldi e di tempo nello studio dei dettagli delle 
pareti della trappola. O anche se fosse membro di una 
congregazione religiosa che predica, nella rassegnazione o 
nella speranza, di uscire da lla trappola. O se fosse un 
individuo con la responsabilità di una famiglia la cui unica 
preoccupazione è di non morire di fame nella trappola. O se 
fosse un dipendente di una società industriale di quelle che 
fanno del loro meglio per rendere la vita nella trappola 
il più possibile confortevole. Significherebbe la morte, sot-
to una forma o sotto un'altra: mediante l'ostracismo, l'im-
prigionamento per violazione di qualche legge o, in certe 
condizioni, mediante la sedia  elettrica. I criminali sono 
persone che scoprono l'uscita e cercano di raggiungerla 
facendo violenza al compagno di sventura nella trappola. 
I pazzi che marciscono nei manicomi e che si contorcono 
come le streghe del medioevo sotto l'elettroshock ;  sono 
anch'essi uomini nella trappola che hanno visto l'uscita 
ma non sono riusciti a superare il terrore comune di avvi-
cinarsi ad essa. 

Fuori della trappola, vicinissima, c'è, tutt'intorno, la 
vita vivente e l'occhio può vederla in ogni cosa, l'orecchio 
sentirla, il naso può avvertirne l'odore. Per le vittime nella 
trappola essa rappresenta un'eterna sofferenza, una tenta-
zione come quella di Tantalo. La si può vedere, sentire, 
odorare, la si desidera da sempre, e tuttavia non si riesce 
mai, proprio mai, a superare l'uscita de lla trappola. Uscire 
dalla trappola è diventato semplicemente impossibile. Può 
accadere solo nei sogni, nella poesia, nella grande musica, 
nella pittura, ma non è più possibile nei nostri movimenti 
reali. Le chiavi dell'uscita sono cementate nella nostra co-
razza caratteriale e nella rigidità meccanica del corpo e 
dell'anima. 

Questa è la grande tragedia. E Cristo è riuscito a ca- 
pirla. 

Se si vive troppo a lungo in una cella buia, si giunge 
ad odiare la luce del sole. L'occhio può persino perdere 
la capacità di sopportare la luce. Da questo deriva l'odio 
per la luce del sole. 

Gli esseri viventi nella trappola, allo scopo di adattare 
la propria discendenza alla vita della trappola, svilup-
pano tecniche elaborate per mantenere attiva la vita a un 
livello basso e stretto. Dentro, non c'è sufficiente spazio 
per i grandi slanci di pensiero e di azione. I movimenti 
sono limitati in tutte le direzioni. A lungo andare questo 
ha ottenuto l'effetto di mutilare gli organi stessi della vita 
vivente. Il senso di una vita piena ha abbandonato le 
creature nella trappola. 

Eppure è rimasto un profondo desiderio di felicità e 
il ricordo di una felice vita anteriore, prima de lla pri-
gionia, ormai passata da lungo tempo. Quindi da questa 
strettezza è nato l'odio della Vita. 

Tutte le manifestazioni di quest'odio contro la Vita le 
riassumiamo nel titolo ASSASSINIO ni CRisTO. Gesù Cristo 
cadde vittima dell'odio dei viventi, dei suoi contempo-
ranei. Il suo tragico destino è una lezione di ciò a cui 
andranno incontro le generazioni future quando cerche-
ranno di ristabilire le leggi de lla vita. Loro compito fon-
damentale sarà la lotta contro la malvagità umana (« Pec-
cato »). Se esploriamo questa pista alla ricerca delle pos- . 
sibilità future, buone o cattive, la storia di C risto acquista 
un significato tragico. 

Perché Cristo abbia dovuto morire è un segreto ancora 
privo di soluzione. Ci renderemo conto che questa tra-
gedia di duemila anni fa, che ha avuto effetti così potenti 
sul destino dell'umanità, è una necessità logica nel mondo 
degli uomini corazzati. Il vero motivo dell'assassinio di 
Cristo è rimasto nascosto nonostante gli innumerevoli libri, 
gli studi, gli esami, le indagini su di esso. L'enigma del- 
l'assassinio di Cristo è rimasto celato in un ambito com-
pletamente separato dagli occhi e dalla mente di molti 
uomini e donne diligenti; e questo stesso fatto è parte del 
mistero. L'assassinio di Cristo è un enigma che ha angu-
stiato l'esistenza degli uomini per lo meno da quando esiste 

18 
	

19 



 

la storia scritta. È IL problema della struttura de lla co-
razza caratteriale umana e non solo il problema di C risto. 
Cristo fu vittima di questa struttura caratteriale perché 
aveva sviluppato le qualità e gli atteggiamenti che agi-
scono sulla struttura corazzata del carattere, come il rosso 
sul sistema emozionale di un toro infuriato. Così possia-
mo dire che Cristo rappresenta il principio della vita in 
sé. La forma fu determinata dal periodo storico: una cul-
tura ebraica sotto dominazione romana. Poco importa che 
l'assassinio sia accaduto nel 3000 a.C. o nel 2000 d.C. 
Cristo sarebbe stato certamente ucciso in ogni tempo e 
in ogni cultura se le _condizioni dello scontro fra il  prin-
cipio vitale (OR) e la peste emozionale (EP) dal punto 
di vista sociale fossero analoghe a que lle della Palestina 
al tempo di Cristo. 

Una fondamentale caratteristica dell'assassinio della vita 
perpetrato dall'animale umano corazzato è quella di ca-
muff arsi in molti modi e forme. Le sovrastrutture della 
esistenza sociale umana, l'economia, la guerra, i movimenti 
politici irrazionali e le organizzazioni sociali che hanno 
come scopo la soppressione della Vita, stanno sommer-
gendo la fondamentale tragedia che imprigiona l' animo 
umano in un flusso di cose che possiamo chiamare razio-
nalizzazioni, coperture, fughe dal vero problema. Inoltre, 
esse stanno raggiungendo una razionalità perfettamente lo-
gica e coerente che è va lida solo entro lo schema della 
legge contro il delitto, dello stato contro il popolo, de lla 
morale contro il sesso, della civiltà contro la natura, de lla 
polizia contro il criminale e così via, lungo tutto íl sentiero 
della miseria umana Non c'è nessuna possibilità di uscire 
dal pantano a meno che non ci si ponga fuori dall'eca- 
tombe  e non ci si renda insensibili alla gazzarra. Ci affret-
tiamo ad assicurare il lettore che non riteniamo tutta que-
sta gazzarra e questo vuoto affaccendarsi un fatto pura-
mente irrazionale, oppure insensato o privo di scopo. E 
una caratteristica fondamentale della tragedia che questo 
nonsenso sia valido, significativo e necessario, anche se 
solo entro il prop rio ambito e in certe determinate con-
dizioni di comportamento umano Ma qui l'irrazionalità de lla 
peste emozionale si basa su fondamenta di roccia. Anche 
il silenzio che ha inghiottito per millenni la funzione del- 

 

l'orgasmo, la funzione vitale, l'assassinio di Cristo e simili 
problemi cruciali dell'esistenza umana hanno un chiaro 
significato per chi studia saggiamente il comportamento 
umano. 

La specie umana andrebbe incontro ai peggiori disastri, 
se raggiungesse in un colpo solo la completa conoscenza 
della, funzione vitale, della funzione dell'orgasmo o del 
segreto della morte di Cristo. Ci sono profondi motivi e 
una solida base razionale nel fatto che la specie umana 
abbia rifiutato la conoscenza de lla dinamica vera e pro-
fonda della sua cronica miseria. Un improvviso irrompere 
della conoscenza renderebbe inefficiente e distruggerebbe 
tutto ciò che fino ad ora in qualche modo ha fatto fun- 
zionare la società umana a dispetto de lle guerre, della 
carestia, dello sterminio emozionale di massa, dell'infelicità 
dei bambini, eccetera. 

Sarebbe folle iniziare grandi programmi come « Bam-
bini del Futuro » o « Cittadini del Mondo » senza capire 
come questa infelicità abbia potuto durare per millenni, 
costante, ignorata, inattaccata; come sia stato possibile che 
nessuno dei molti e brillanti tentativi di chiarificazione 
abbia avuto successo; che ogni passo verso la realizzazione 
del grande sogno abbia portato a un peggioramento della 
miseria; che non una religione sia riuscita a realizzare i 
suoi obiettivi nonostante le migliori intenzioni; che ogni . 

grande ideale si sia trasformato in una minaccia per fuma-
nità, come, per esempio, íl socialismo e la fratellanza, che 
sono divenuti statalismo e oppressione de lla peggior specie. 
In breve, considerare questi saggi progetti senza p rima 
esaminare e conoscere ciò che per millenni ha ucciso l'uma-
nità sarebbe criminale. Significherebbe solo aggiungere ul-
teriore miseria a quella che già esiste. Attualmente è molto 
più importante un'accurata indagine sull'assassinio di Cristo 
ehe non i più bei bambini che riuscissimo ad allevare. Qual-
siasi possibilità di superare il pantano dell'educazione al-
l'infelicità sarebbe perduta per sempre, irreparabilmente, 
se questo nuovo e così promettente sforzo di allevare bam-
bini in modo nuovo dovesse bloccarsi e trasformarsi nel 
proprio opposto, proprio come tut ti  i precedenti tentativi 
dell'anima umana. E sia ben chiaro: Il rimodellamento 
della struttura caratteriale umana, attraverso un cambia- 
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mento radicale del modo di allevare bambini, fa parte della 
Vita stessa. Le più profonde emozioni cui può giungere 
l'animale umano superano di gran lunga ogni altra fun-
zione dell'esistenza, come obiettivo, profondità, fatalità. 
La miseria che ne deriva, quindi, sarebbe più profonda e 
più grande se questo sforzo cruciale fallisse e degenerasse. 
Nulla è più distruttivo della Vita quando sia stata esa- 
sperata e offesa da speranze frustrate. Non dimentichia-
molo mai. 

Non possiamo cercare di elaborare questo problema se- 
condo un programma accademico, perfetto e dettagliato. 
Possiamo solo esaminare il terreno, per vedere dove siano 
celati i tesori per un possibile uso futuro, per vedere dove 
gli animali selvaggi battano la campagna, dove siano siste-
mate le trappole per uccidere l'invasore, e come tutto ciò 
funzioni. Non vogliamo impantanarci nella nostra stessa 
impazienza, nella routine di ogni giorno, o in interessi che 
non hanno nulla a che vedere con il problema dell'educa-
zione. Diversi anni fa, a un congresso di educatori orgo- 
nomisti, si disse che l'educazione è un problema che ri-
guarda i prossimi secoli. È apparso chiaro che le primis-
sime generazioni dei Figli del Futuro non saranno in 
grado di resistere ai molteplici attacchi de lla peste emo-
zionale. Dovranno certamente cedere, qui e là; non sap-
piamo esattamente in che modo. Ma esiste la speranza 
che lentamente in questi bambini nuovi si sviluppi una 
consapevolezza generale de lla Vitae che si sparga in tutta 
la comunità umana. Gli educatori che fanno buoni affari 
con l'educazione non si interesserebbero di educazione, se 
credessero veramente a ciò che abbiamo detto. Guardia 
mod da educatori di questo genere. 

Gli educatori dell'avvenire faranno sistematicamente (non 
meccanicamente) ciò che ogni buono, vero educatore fa oggi: 
sentiranno nel bambino le qualità della Vita vivente, ri-
conosceranno le sue doti specifiche e aiuteranno il loro 
sviluppo fino alla massima completezza. Finché gli obiet-
tivi della società rimarranno quelli che oggi prevalgono, 
cioè diretti contro le qualità innate della viva espressione 
emozionale, il vero educatore avrà un duplice compito: 
dovrà conoscere le naturali espressioni emozionali variabili 
in ciascun bambino, e dovrà anche imparare a controllare  

l'ambiente - sociale prossimo e lontano quando esso aggre-
disca queste quàlità vitali. Solo in un lontano futuro, 
quando una consapevole educazione dei bambini avrà eli-
minato le severe  contraddizioni tra natura e cultura, quan-
do la vita bioenergetica e quella sociale dell'uomo non 
saranno più l'una opposta all'altra, ma si sosterranno, si 
completeranno e si arricchiranno mutuamente, soltanto al-
lora questo compito cesserà di essere pericoloso. Dobbiamo 
essere preparati al fatto che questo processo sarà lento, 
doloroso e richiederà molti sacrifici. La peste emozionale 
farà molte vittime. 

Il nostro compito più immediato è quello di delineare le 
caratteristiche basilari, tipiche dello scontro tra le innate, 
variabilissime manifestazioni emozionali del bambino e quel-
le qualità della struttura umana meccanizzata e corazzata 
che generalmente e specificamente odieranno e combatte-
ranno queste qualità. 

Trascurando le innumerevoli variazioni del comporta-
mento umano, l'analisi del carattere è riuscita a delineare 
i modelli fondamentali e le sequenze tipiche delle reazioni 
umane. Lo ha fatto in forma estensiva per quanto riguarda 
le nevrosi e le psicosi. Non tenteremo di fare lo stesso 
per la dinamica tipica della peste emozionale. Le descri-
zioni specifiche delle reazioni individuali a lla peste dovran-
no essere ampiamente elaborate per fornire ai medici e agli 
educatori le necessarie nozioni dettagliate. 

Nel mondo cristiano e nelle cultu re  direttamente o in-
direttamente influenzate dalla religione cristiana, c'è una 
nettissima contraddizione tra 1'« uomo peccatore » e il suo 

Dio ». L'uomo è fatto a « somiglianza di Dio ». Viene in-
coraggiato a divenire « simile a Dio ». E tuttavia è « pec-
catore ». Come è possibile che il « peccato » sia giunto in 
un mondo creato da « Dio? ». Nel suo comportamento 
reale, l'uomo riunisce il divino e il diabolico. All'inizio 
c'era l'elemento « divino » poi è sopraggiunto il « pec-
cato ». Il conflitto fra l'ideale di Dio e la realtà del pec-
cato è la conseguenza di una catastrofe che ha trasfor-
mato in diabolico il divino. Questo è vero tanto nel caso 
della storia sociale del passato quanto per lo sviluppo di 
ogni singolo bambino, da quando una civiltà meccanico-
mistica ha cominciato a soffocare le qualità « divine » del- 
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l'uomo. L'uomo proviene dal paradiso e continua a desi- 
derare il paradiso. L'uomo è in qualche modo emerso dal- 
l'universo e desidera ardentemente ritornarvi. Questi sono 
fatti reali se impariamo a leggere il linguaggio delle sue 
espressioni emozionali. L'uomo è fondamentalmente buono, 
ma è anche un bruto. Il cambiamento dalla bontà alla 
« brutalità » avviene effettivamente in ogni bambino. Di 
conseguenza Dio è NELL'UOMO e non lo si deve cercare 
all'esterno. Il Regno dei Cieli è il Regno della grazia inte-
riore e della bontà, e non il mistico « aldilà » con gli an-
geli e i demoni in cui il bruto presente nell'uomo ha tra-
sformato il suo paradiso perduto. 

Saul di Tarso, il crudele persecutore e assassino di Cri-
sto, aveva distinto chiaramente ma inutilmente tra il 
« CORPO », donato da Dio e buono, e la « CARNE » domi-
nata dal demonio, che doveva essere bruciata sul rogo mille 
anni dopo, quando Saul divenne Paolo, l'edificatore de lla 
Chiesa. Nella distinzione del primo cristianesimo, tra « cor-
po » e « carne » , venne anticipata la nostra attuale distin-
zione tra impulsi « primari » innati e naturali (« Dio ») e 
impulsi « secondari » perversi e malvagi (« Diavolo », « Pec-
cato »). Il genere umano fu quindi sempre consapevole in 
qualche modo di questa critica tragedia biologica, de lla 
sua dote naturale e della sua degenerazione biologica. Nel-
l'ideologia cristiana, con la sua netta antitesi tra « DIO » 
(corpo spiritualizzato) e il « DIAVOLO » (il corpo degene- 
rato in carne), questa tragedia viene chiaramente espressa 
e conosciuta. Nell'uomo di oggi l'amplesso genitale « do-
nato da Dio » si è trasformato in un coito maschio-femmina 
di tipo pornografico. 

UN MISTERO: IL PECCATO ORIGINALE 

La Vita è elastica: essa si adatta a qualunque condi-
zione di esistenza, con o senza p roteste, con o senza de-
formazioni, con o senza ribellioni. La elasticità de lla Vita 
vivente, una de lle sue maggiori risorse, sarà una de lle ca- 
tene della sua schiavitù quando la Peste Emozionale impa-
rerà a sfruttarla per i propri fini. Una e identica, la Vita 
è differente sul fondo del ma re  o sulla vetta dei monti. 

È . differente nel buio de lle caverne e nelle arterie san-
guigne. Era differente nel Giardino dell'Eden e nella trap-
pola che ha imprigionato . la specie umana. La Vita non sa 
nulla delle trappole nel Giardino dell'Eden; vive nel pa-
radiso, innocentemente, gaiamente, senza nemmeno sospet-
tare un diverso modo di vivere. Rifiuterebbe di ascoltare 
il racconto della vita nella trappola, e anche se lo ascol-
tasse, lo comprenderebbe solo con il « cervello », non con 
il. 

 

cuore. La vita in paradiso si adatta completamente a lle 
condizioni del paradiso. 

Dentro la trappola la Vita vive l'esistenza de lle anime 
prese in trappola. Si adatta rapidamente e completamente 
alla Vita in trappola. Questo adattamento è così totale che 
della Vita nel paradiso rimane solo un debole ricordo, una 
volta che essa sia stata presa in trappola. L'inquietudine, 
la fretta, il nervosismo, un vago desiderio, il sogno di un 
lontano passato - eppur presente, in qualche modo 
saranno accettati senza discussioni. Nemmeno la traccia 
di un sospetto che questi siano segni di un debole ricordo 
della  vita nell'antico paradiso turberà la pace dell'anima 
dei prigionieri. L'adattamento è completo. Raggiunge una 
misura che supera i limiti della ragione. 

La Vita nella trappola diventerà presto tutta assorta in 
se stessa come si immagina che debba essere la Vita in 
prigione. Si svilupperanno certe caratteristiche indispen-
sabili alla Vita in trappola, e prive di senso se essa potesse 
muoversi libera per il mondo. Queste caratteristiche, natc 
dalla vita nella prigione, saranno molto diverse tra loro. 
Non si troveranno d'accordo e si combatteranno l'un l'altra. 
Ognuna di esse, a suo modo, proclamerà l'assoluta verità. 
E avranno in comune UN solo atteggiamento: Si uniranno 
e tutte insieme uccideranno chiunque oserà formulare la 
domanda fondamentale: « COME MAI, IN NOME DI  Dm  
MISERICORDIOSO, CI SIAMO FICCATI IN QUESTO BRUTTO 
IMPICCIO, NELL'INCUBO DI QUESTA TRAPPOLA? » 

PERCHÉ L'UOMO HA PERDUTO IL SUO PARADISO? e 
CHE COSA HA PERDUTO IN REALTÀ QUANDO Ê CADUTO 

VITTIMA DEL PECCATO? 
L'uomo in trappola ha creato nel corso dei millenni un 

grande libro, la BIBBIA. Questo libro è la storia de lle sue 
lotte e angosce e glorie e speranze e desideri e sofferenze 
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e peccati nella trappola. È stato pensato e scritto in molte 
lingue da molte persone diverse ..  Alcune delle sue fonda- 
mentali caratteristiche si possono trovare in paesi molto 
lontani, nei ricordi scritti e non scritti dell'umanità. Che 
le cose un tempo siano state piuttosto differenti, che ci 
sia stato un preciso momento in cui, in qualche modo, 
l'uomo sia caduto preda del demonio, del peccato, del 
male, è comune a tutte le leggende di questo passato lon-
tano. 

Le bibbie del mondo sono il racconto de lle lotte del-
l'umanità contro il peccato dell'umanità. 

Ma ci sono tante cose che la Bibbia ci dice sulla vita 
della trappola e così poche sul modo in cui gli uomini 
sono caduti nella trappola. È ovvio che l'uscita da lla trap-
pola  coincide esattamente con l'entrata, nella quale essi 
vennero condotti quando uscirono dal paradiso. Ora, perché 
di questo nessuno dice nulla, eccetto pochissimi versetti 
che sono una parte infinitesima de lla Bibbia, e oltretutto 
in un . linguaggio velato che ha lo scopo di nascondere il 
significato delle parole? 

La caduta di Adamo ed Eva ovviamente è stata cau-
sata, al di là di ogni dubbio, da qualcosa che essi hanno 
fatto contro le leggi divine in un modo genitale. 

Ora, erano nudi ambedue, Adamo cioè e sua moglie, e 
non ne arrossivano (Genesi, 2, 25). 

Da ciò segue che nel paradiso l'uomo e la donna non 
si rendevano conto né si vergognavano di essere nudi, e 
questa era volontà di Dio, e la vera Vita. Ma che cosa 
accadde? La Bibbia dice (Genesi, 3, 1-24): 

Ma il serpente era il più astuto tra gli animali che il 
Signore Dio aveva creati sulla terra. Il quale disse alla 
donna: « Per quai motivo Iddio v'ha comandato di non 
gustare da qualsivoglia albero del paradiso? » Cui la 
donna rispose: «Del  frutto degli alberi che sono nel pa-
radiso ne mangiamo; ma del frutto dell'albero che è in 
mezzo al paradiso, Iddio ha comandato di non mangiarne 
e di non toccarlo, che non abbiamo a morirne ». Ma il  

serpente disse alla donna: « No, davvero che non mori-
rete. Dio però sa che, in qualunque giorno ne mangerete, 
vi si apriranno gli occhi e sarete come dèi sapendo il bene 
e íl male ». Vide dunque la donna che l'albero era buono 
a mangiarsi, bello agli occhi e dilettoso all'aspetto; prese 
del suo frutto, ne mangiò, e ne dette al marito che ne 
mangiò. E si aprirono gli occhi ad ambedue. E avendo cono-
sciuto di esser nudi, intrecciarono delle foglie di fico e 
ne fecero delle cinture. 

Ed avendo udito la voce del Signore Dio che passeg-
giava nel paradiso nell'aura vespertina, si nascosero, Adamo 
e la moglie sua, dalla faccia del Signore Dio in mezzo agli 
alberi del paradiso. Il Signore Dio chiamò Adamo, e gli 
disse: « Dove sei? » Il quale rispose: « Ho udito la tua 
voce nel paradiso; ho avuto paura essendo nudo, e mi sono 
nascosto ». A cui disse: « E chi ti ha fatto conoscere d'es-
ser nudo, se non che hai mangiato dell'albero del quale 
ti avevo comandato di non mangiare? » Rispose Adamo: 
« La donna che mi desti a compagna m'ha dato di quel 
frutto e ne ho mangiato ». Disse il Signore Dio alla donna: 
« Perché  hai fatto ciò? ». La quale rispose: «Il serpente 
m'ha ingannata, e ne ho mangiato ». 

Allora disse il Signore Iddio al serpente: « Poiché hai 
fatto questo, sarai maledetto fra tutti gli animali e bestie 
della terra; striscerai sul tuo ventre, e mangerai terra in 
tutti i giorni della tua vita. Porrò inimicizia tra te e la 
donna, fra la stirpe tua e la stirpe di lei; essa ti schiaccerà 
il capo, e tu insidierai il suo calcagno ». Disse ancora alla 
donna: « Moltiplicherò i tuoi travagli e i tuoi parti; par-
torirai tra i dolori i tuoi figli; sarai sotto la potestà del 
marito ed egli ti dominerà ». Disse poi ad Adamo: « Poi-
ché hai ascoltato la voce della tua donna, ed hai mangiato 
del frutto del quale ti avevo comandato di non mangiare, 
maledetta la terra del tuo lavoro; tra le fatiche ne rica-
verai il nutrimento in tutti i giorni della tua vita; ti ger-
moglierà triboli e spine, e mangerai l'erba della terra. Col 
sudore della tua fronte ti procaccerai il pane, sinché tu 
ritorni alla terra dalla quale sei stato cavato; perché pol-
vere sei ed in polvere ritornerai ». E Adamo mise alla 
moglie sua il nome di Eva essendo ella la madre di tutti i 
viventi. 
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Fece anche il Signore Dio ad Adamo e alla sua moglie 
vesti di pelli, e li ricopri; poi disse: « Ecco, Adamo è 
divenuto quasi uno di noi e conosce il bene ed il male; 
ch'ei non abbia a stender la mano e prendere anche dal-
l'albero della vita, e vivere in eterno! » Ed il Signore Dio 
lo mandò fuori dal paradiso di delizia, acciò lavorasse la 
terra dalla quale fu scavato. Scacciò Adamo e pose a 
guardia del paradiso di delizia un cherubino con una spada 
roteante e fiammeggiante, per custodire la via dell'albero 
della vita. 

C'era un serpente in paradiso che era  «il  più astuto 
tra gli animali che il Signore Dio aveva creati sulla terra ». 
Il commentatore cristiano non deve pensare il serpente, 
nella sua forma edenica, come un rettile strisciante. In 
origine il serpente era « la più bella e la più astuta tra 
le creature ». In esso rimangono tracce di quella bellezza 
nonostante la (successiva) maledizione. Ogni movimento 
del serpente è aggraziato, e molte specie hanno colori bel-
lissimi. Nel serpente appare per la p rima volta Satana sotto 
la forma di angelo di luce. Il serpente, quindi, è un sim- 
bolo della Vita stessa ed è il  membro virile. 

Poi, in qualche modo, come se venisse dal nulla, arrivò 
la sventura. Nessuno sa, né ha mai saputo, né mai sco-
prirà, come e perché questo sia successo: il bellissimo ser-
pente, « l'Angelo della Luce », « la più bella tra le crea- 
ture tranne l'uomo », viene maledetto e diventa « rettile 
schifoso ». 

E, come se uno speciale disegno fosse riuscito a na-
scondere il più drammatico, il più diabolico, il più disa-
stroso avvenimento della storia della specie umana e ad 
allontanarlo per sempre dalla comprensione de lla mente o 
del cuore, questa catastrofe diviene misteriosa e intocca-
bile; diventa parte del grande mistero dell'intrappolamento 
dell'uomo; senza dubbio in essa è contenuta la soluzione 
dell'enigma, del come l'uomo nella trappola rifiuti di uscire 
semplicemente dalla trappola servendosi dell'apertura da 
dove è entrato. L'interprete de lla Bibbia a questo punto 
dice: « Qui è contenuto il più profondo mistero del-
l'espiazione »; vale a dire la trasformazione del serpente  

dal « più bello ed astuto tra gli animali in un rettile schi-
foso ». 

Qual è il motivo di tutto ciò? Ascoltiamo. 
C'era un albero particolare nel giardino dell'Eden, e 

Dio aveva detto all'uomo del paradiso: « Mangia del frutto 
di qualunque albero del paradiso, ma dell'albero de lla scien-
za del bene e del male non mangiare ». 

Cui la donna rispose: « Del frutto degli alberi che sono 
nel paradiso ne mangiamo; ma del frutto dell'albero che 
è in mezzo al paradiso, Dio ci ha comandato di non man-
giarne e di non toccarlo, ché non abbiamo a morirne ». 

C'è stato qualcuno che in seimila anni abbia spiegato 
che albero fosse quello? Nessuno. Perché? Il mistero di 
quest'albero è parte del mistero dell'intrappolamento del-
l'uomo. Una soluzione del mistero dell'albero avrebbe cer-
tamente fornito la risposta al perché l'uomo è nella trap-
pola. La soluzione del mistero dell'albero proibito avrebbe 
certamente indicato l'entrata de lla trappola che, se usata 
a rovescio, sarebbe divenuta l'uscita dalla trappola. E per 
questo nessuno ha mai pensato di risolvere l'enigma del-
l'albero proibito e, nella trappola, tutti per migliaia d'anni 
sono stati occupati a scolasticizzare, a talmudizzare e a 
esorcizzare la condizione di intrappolamento, servendosi 
di milioni di libri e di miriadi di parole, con un solo obiet-
tivo in mente: Evitare di risolvere l'enigma dell'albero 
proibito. 

Il serpente ancora bello e astuto, ne sapeva di più. « Ma 
il serpente disse alla donna: " No davvero, che non mo-
rirete. Dio però sa che in qualunque giorno ne mangerete, 
vi s'apriranno gli occhi, e sarete come dei, conoscendo il 
bene e il male " ». 

Ora, dato che è stato il bellissimo serpente a provocare 
la caduta dell'uomo, che cosa significa questo per il buon 
senso? 

Se l'uomo nel paradiso, che vive una vita felice secondo 
le norme di Dio, mangia i frutti di un certo albero di-
verrà simile a Dio, gli occhi gli si apriranno e conoscerà 
« il bene ed il male ». Prima di tutto, come ha potuto un 
albero così diabolico entrare nel giardino dell'Eden? 
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E se  si mangia da questo albero che porta i frutti de lla 
conoscenza e si diventa simili  a Dio, perché poi si perde 
il paradiso? Per quanto ne so, la Bibbia non lo dice. Ed è 
dubbio che qualcuno abbia mai posto questa domanda. La 
leggenda sembra priva di senso: se l'albero è quello della 
conoscenza, quello che porta a conoscere la differenza tra 
bene e male, che male c'è a mangiare i suoi frutti? Se si 
mangiano i frutti si può seguire meglio, non peggio, la 
legge divina. Di nuovo non c'è alcun senso. 

O invece è proibito conoscere Dio ed essere simile a 
lui; che significa vivere secondo i modi di Dio, anche in 
Paradiso? 

O sono tutte fantasie elaborate dall'uomo in trappola, 
ripescando tra i deboli ricordi di un passato in cui viveva 
fuori dalla trappola? Non ha senso. L'uomo ha sempre 
sentito l'esigenza di conoscere Dio, di seguire la sua vo-
lontà, di vivere la vita e l'amore di Dio e proprio quando 
comincia a farlo mangiando il frutto dell'albero de lla co- 
noscenza, viene punito, viene scacciato dal paradiso, e 
condannato a un'eterna condizione di miseria. Tutto ciò 
è semplicemente insensato, e temiamo che nessun rappre- 
sentante di Dio in terra si sia mai posta questa domanda, 
o abbia osato pensare in questa direzione. 

Vide dunque la donna che l'albero era buono a man-
giarsi, bello agli occhi e dilettoso all'aspetto; prese del 
suo frutto, ne mangiò e ne dette al marito che ne mangiò. 

E s'aprirono gli occhi ad ambedue. Ed avendo cono-
sciuto di esser nudi, intrecciarono delle foglie di fico e ne 
fecero delle cinture (Genesi, 3, 6-7). 

Quando l'uomo fu preso per la prima volta nella trap-
pola, la confusione gli ottenebrò la mente. Non capì come 
mai era finito nella trappola. Sentiva di aver fatto qualcosa 
di sbagliato, ma non sapeva che cosa. Prima non si ver-
gognava di essere nudo e poi, improvvisamente, si ver-
gognò dei suoi organi genitali. Aveva mangiato i frutti 
dell'albero proibito « de lla conoscenza » che nel linguaggio 
biblico significa che egli « conobbe » Eva, che aveva avuto 
con lei rapporti genitali. Per questo era stato scacciato dal 
paradiso. Il bellissimo serpente di Dio li aveva sedotti;  

li aveva sedotti il simbolo de lla sinuosa vita vivente e 
dell'organo sessuale maschile. 

Da questo punto fino alla vita nella trappola c'è un 
largo e profondo intervallo di incomprensione. Nel suo 
adattamento a lla vita in trappola, la Vita sviluppò nuove 
forme e nuovi mezzi di esistenza; forme e mezzi che nel 
giardino dell'Eden non erano necessari, ma di estrema im-
portanza per la vita nella trappola. 

Un'umanità silenziosa, sofferente, sognante, affranta, ta-
gliata fuori dalla Vita di Dio, forni le basi su cui creb-
bero i preti e i profeti nemici dei preti; i re, e i ribelli 
nemici dei re; i grandi che lenirono le sofferenze umane 
nella trappola, e insieme i grandi ciarlatani e le « autorità » 
della medicina, i traumatologhi, gli occultisti. Con gli im-
peratori comparvero anche gli spacciatori di li bertà, e con 
i grandi organizzatori dell'umanità in trappola nacquero 
le prostitute della politica, i Barabba e lo strisciante ver-
minaio dei lacché; il Peccato e il Delitto contro la legge, 
e i giudici del peccato e del Delitto e i loro boia; la sop-
pressione di libertà intollerabili nella trappola, e le Unioni 
per le Libertà Civili all'interno de lla trappola. E dalla pa-
lude crebbero anche de lle grosse strutture politiche dette 
« partiti » allo scopo o di mantenere ciò che essi chiama-
vano lo « status quo » dentro la trappola — i cosiddetti 
« conservatori » (poiché cercavano di conservare la legge 
e l'ordine stabiliti per mantenere la vita nella trappola) e, 
in opposizione ad essi, i cosiddetti « progressisti », che 
lottavano e soffrivano e morivano sulla forca per aver sa 
stenuto una maggiore libertà nella trappola. Qui e là 
questi progressisti tolsero il potere ai conservatori e ca 
miniarono a realizzare la « Libertà nella Trappola » o il 
« PANE E LIBERTÀ nella Trappola ». Ma poiché nessuno 
poteva dare alle grandi masse umane il pane e la libertà, 
poiché dovevano lavorare per averli, i progressisti diven-
nero presto a loro volta conservatori, perché anch'essi 
dovevano mantenere la legge e l'ordine come avevano do- 
vuto fare in precedenza i loro eterni nemici, i conserva-
tori. Poi, sorse un nuovo partito che pensò che le masse 
dell'umanità sofferente nella trappola dovessero comandare 
la Vita nella trappola al posto dei preti, dei re, dei duchi. 
Lottò duramente per indurre la massa del popolo a alzarsi 

30 
	

31 



in piedi e mettersi in azione ma, accadde poco, eccetto 
qualche delitto e la distruzione delle case di pochi ricchi 
nella trappola. Le vaste masse dell'umanità continuarono 
a ripetere ciò che avevano visto e sentito da millenni, e 
nulla cambiò; la miseria diventò più grande quando un 
partito intelligente promise all'umanità « LA LIBERTÀ Po-
POLARE NELLA TRAPPOLA » e creò l'inferno, qua e là ser- 
vendosi di tutti gli slogan ormai logori che in precedenza 
erano stati usati dai re, dai duchi e dai tiranni. I partiti 
della libertà popolare ebbero in principio grande successo, 
finché non vennero alla luce i loro disegni. Lo slogan 
della libertà « POPOLARE » nella trappola distinta dalle altre 
libertà nella trappola e l'uso dei vecchi metodi dei vecchi 
re, funzionarono finché i leader di  - questo partito veni-
vano, come piccoli spacciatori di libertà, anch'essi dal mon- 
do degli intrappolati. Quando però ottennero il potere su 
una piccola zona rimasero stupiti vedendo quanto fosse 
facile premere i bottoni e vedere polizia, esercito, diplo-
matici, giudici, scienziati accademici e rappresentanti de lle 
potenze straniere agire al semplice premere di quei lucidi 
bottoni. Ai piccoli spacciatori di libertà piacque tanto que-
sto gioco dei bottoni, che dimenticarono completamente 
la « LIBERTÀ POPOLARE NELLA TRAPPOLA » e si diverti- 
rono semplicemente a premere quanti più bottoni possibili 
nei palazzi dei vecchi despoti che essi avevano assassinato. 
La gioia di premere i bottoni sui tavoli del potere li ine-
briò. Ma non resistettero a lungo e vennero p resto rim-
piazzati dai bravi, vecchi, degni suonatori di campanelli, 
i buoni vecchi conservatori che avevano ancora un po' di 
dignità e di ritegno come un ricordo quasi cancellato dei 
giorni del paradiso. 

Costoro litigavano e discutevano continuamente, si ti-
ravano a vicenda da una pa rte e dall'altra, uccidevano i 
loro avversari, legalmente e illegalmente; in breve davano 
un quadro perfetto del Peccato dell'uomo e del compimento 
della maledizione del giardino dell'Eden. La massa dell'uma-
nità in trappola non prese affatto pa rte a questo olocausto 
della Vita appestata nella trappola. Su due miliardi di uo-
mini, solo poche migliaia parteciparono ai tumulti; il resto 
si limitò a soffrire, a sognare e ad attendere... CHE COSA? 

Il redentore, oppure che avvenisse qualcosa di inaudito  

e che li rendesse liberi; la liberazione de lle loro anime 
dalla trappola chiamata corpo; la riunione con il grande 
« Spirito del mondo » o l'inferno. Comunque, i sogni, le 
fatiche, l'attesa furono le maggiori occupazioni de lle vaste 
masse dell'umanità lontane dai tumulti politici. Ci furono 
anche grandi stragi durante le gr andi guerre all'interno 
della trappola, dove i nemici cambiavano ogni anno come 
la gente cambia il denaro allo sportello di una banca. Non 
aveva molta importanza anche se era doloroso. La massa 
dell'umanità sofferente attendeva di venire liberata da que-
sta vita di peccato e quei pochi che facevano chiasso non 
contavano molto, in realtà, visti nella prospettiva de lla 
Vita o di « Dio » nell'universo. 

E la vita di Dio nasceva in miliardi di bambini dovun-
que nella trappola, ma veniva uccisa dalla gente nella trap-
pola che o non la sapeva riconoscere nei loro figli, o si 
spaventava a mo rte alla vista di una vita viva, attiva, de-
cente, semplice. E fu così che l'uomo perpetuò la propria 
prigionia. Questi bambini, se lasciati a se stessi come Dio 
li aveva creati, sarebbero stati certamente in grado di tro-
vare l'uscita dalla trappola, ma non si poteva permettere 
che ciò accadesse. Era particolarmente _ proibito dur ante 

 il  regno delle « LIBERTÀ POPOLARI » all'interno della trap-
pola. Ogni lealtà doveva andare alla trappola e non ai baro 
bini sotto pena di morte da parte del « Gran Capo e Amico 
di Tutti gli Intrappolati ». 
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CAPITOLO II 
IL REGNO DEI CIELI IN TERRA 

Il mito di Gesù Cristo presenta in forma quasi perfetta 
le qualità di « Dio », in altre parole, dell'Energia Vitale, 
innata e naturalmente donata. Ciò che essa non sa né co-
nosce è che il Male, il Demonio è un Dio pervertito, sorto 
dalla SOPPRESSIONE delle quality divine. Questa ignoranza 
è uno dei pilastri fondamentali della tragedia umana. 

Nel Centro Orgonomico di Ricerche sull'Infanzia, abbia-
mo veduto queste qualità naturali « divine » nei bambini 
piccoli, caratteristiche che fino ad oggi sono state l'obiet-
tivo idealizzato e irraggiungibile di tutte le religioni e le 
filosofie etiche. Nello stesso modo tutte le religioni che si 
sono sviluppate nelle grandi società asiatiche hanno rap-
presentato l'uomo peccatore, cattivo, maligno; nel corso 
di tutta la storia umana ogni filosofo della religione aveva 
un unico obiettivo: penetrare la nebbia, scoprire le origini 
del Male e trovare un rimedio contro il Male nell'uomo. 
Tutti gli sforzi e le meditazioni della filosofia sono sempre 
stati fondamentalmente indirizzati verso l'enigma del Male 
e verso il modo per eliminarlo. 

Come può provenire il Male dalla Creazione, opera di 
Dio? Qui, in ogni nuovo nato c'era Dio, da toccare, da 
vedere, da odorare, da amare, da proteggere, da sviluppare. 
E fino a oggi, in ogni bambino venuto al  mondo, Dio 
veniva schiacciato, represso, punito, fissato con orrore. 
Questo è solo uno dei mold campi in cui viene continua-
mente perpetrato il cronico Assassinio di C risto. Il Pec-
cato (il Male) è stato creato dall'uomo stesso. Questo era 
rimasto nascosto. 

Il Regno di Dio è dentro di voi. È nato con voi. Ma 
voi venite meno a Dio, così tutte le religioni dicono: non 

35 



lo riconoscete, lo tradite, lo inganxnate, e vivete nel peccato 
finché non ritornerete a Dio. Imoltre, il Demonio cerca 
continuamente di farvi cadere in tentazione e dovete pre-
gare Dio per sfuggire a lla tentazione. Come è possibile che 
l'uomo non sia riuscito a vedere 1Dio prop rio davanti a sé? 

Le qualità di un sistema orgpnotico vivente e libera-
mente funzionante nonché l'osseirvazione dei bambini che 
crescono liberi, dotati dei loro diiritti naturali, confermano 
questo accenno, mistificato dallas religione, di una verità 
fondamentale. Ricordiamo che mon abbiamo alcun inte-
resse a fare una esegesi delle ciredenze religiose o all'ap-
provazione della vita religiosa. TEl nostro preciso interesse 
va invece a quante verità biologiiche siano state conosciute 
dall'uomo nel tempo, a quante cdi queste egli abbia osato 
realir  are nonostante la sua pauira e il suo odio per la 
vita. Cristo rappresenta questa conoscenza dell'uomo. Per-
ciò egli deve morire. 

I Figli del Futuro germoglieranno dal passato. La rapi-
dità e l'efficacia del cambiamentco dipenderanno in grande 
misura da quanta parte di un fuuturo più felice sarà stata 
anticipata nei sogni dell'umanitsà e da qu anta sarà stata 
repressa nel corso del conflitto fra il Demonio e la mo-
rale. Non vi sono speranze per7 l'educazione a meno che 
non venga accettato un simile orientamento. La scoperta 
dell'uomo richiede la consapevollezza del segreto dell'uomo 
corarrato: l'odio per la Vita. 

Gesù Cristo sapeva che i bammbini hanno « LA  COSA  ». 
Amava i bambini e lui stesso era'  come loro; sapeva eppure 
era ingenuo; aveva fiducia, ma l era cauto; dava un gr ande 
flusso di amore e tenerezza, mia era anche capace di col- 
pire duro; gentile e forte, proprio come i bambini del fu-
turo. Non è un'idealizzazione. Siamo pienamente consa-
pevoli del fatto che idealizzare aanche in minima parte que-
sti bambini condurrebbe a guarrdare la realtà in uno spec-
chio dove non la si può afferraare. 

Il Divino, quindi, non è semplicemente vendicativo e 
severo, e nemmeno docile e miansueto, non offre sempre 
l'altra guancia al nemico. Concnsce tutte le manifestazioni 
della vita. Le emozioni orgonnotiche sono buone e miti 
quando devono esserci bontà e; mitezza. Sono du re  e col-
piscono duramente quando la 'Vita viene tradita o offesa. 
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La Vita può avere forti accessi di rabbia, come dimostra 
l'espulsione dei mercanti dal "tempio. Non condanna it 
corpo, e comprende le ragioni de lla prostituta e de lla 
moglie che è stata infedele al marito. Ma non processa e 
condanna la prostituta o la moglie infedele. Quando parla 
di adulterio non intende ciò che intendono con questa 
parola gli animali umani affamati di sesso, induriti e im-
mobilizzati, di qualche grossa città affollata. 

Dio è la Vita. Il suo simbolo nella fede cristiana, Gesù 
Cristo, è una creatura che irradia potentemente intorno 
a sé. Attrae la gente che si accalca intorno a lui e che lo 
ama. Questo amore, in realtà, è fame di amore; si con-
verte facilmente in malvagità quando non viene gratificato. 

Le creature radianti, piene di vita, sono leader naturali 
di popolo. Divengono leader, naturalmente, senza sforzo, 
senza proclamarsi leader di popolo, come fanno quelli de lla 
peste emozionale. 

I bambini che brillano di felicità sono anch'essi leader 
naturali degli altri bambini. Questi si affollano intorno a 

 loro, li amano, li ammirano, cercano la loro approvazione 
e i loro consigli. Questa relazione del bambino leader verso 
gli altri bambini nasce spontaneamente dai giochi e dai 
discorsi. Il bambino del futuro è gentile, affettuoso, gen e-
roso, dà volentieri e generosamente. I suoi movimenti so-
no pieni di armonia, la voce è melodiosa. Gli occhi hanno 
una luce di gentilezza e guardano il mondo con uno sguar-
do profondo e tranquillo. Le mani hanno un tocco de li

-cato. Accarezza in maniera tale che chi è accarezzato co- 
mincia a sua volta a irradiare la sua energia vitale. Questo 
è il malinteso « potere di guarigione » di Gesù Cristo. La 
maggior parte della gente, compresi i bambini piccoli co-
razzati, sono freddi e viscidi, hanno un esiguo campo di 
energia, non irradiano, non danno forza agli altri. Sono 
loro ad avere bisogno di forza e la assorbono dovunque 
possono. Si riempiono della forza e delle radiazioni di 
amore di Cristo, come uomini morti di sete bevono da una 
fonte. 

Cristo dà liberamente. Può dare liberamente perché ha 
una capacità infinita di assorbire energia vitale dall'universo. 
Cristo non crede di fare molto dando la sua forza agli altri. 
Lo fa con piacere. Di più, egli stesso ha bisogno di da re ; 
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è tanto pieno di forza da traboccare. Non perde nulla 
quando dà liberamente agli altri. Al contra rio, diventa più 
forte e più ricco. E non semplicemente per il piacere di 
donare; trae profitto dal donare perché la sua energia me-
tabolizza più in f retta; quanto più egli dona in forza e 
amore, tanta più forza egli acquista dall'universo, tanto 
maggiore e stretto è il suo contatto con la natura che lo 
circonda, tanto più netta la sua consapevolezza di Dio, della 
Natura, dell'aria, degli uccelli, dei fiori, degli animali, di 
tutto ciò che gli sta vicino, poiché li conosce con il suo 
Primo Senso orgonotico; sicuro nelle sue reazioni, armo-
nioso nella sua autoregolazione , indipendente da precetti 
obsoleti. Non ha coscienza del fatto che gli obblighi e 
le proibizioni degli altri irromperanno in seguito in forma 
estremamente tragica e uccideranno C risto in ogni bambino. 

Il « potere di guarigione » di Cristo, che in seguito uo-
mini corazzati distorceranno malamente fino a farlo diven-
tare un fatto bassamente mercenario, è oggi óen compreso 
e lo si pub facilmente osservare in tutti gli ucmini  e donne 
dotati di autorità naturale. I forti campi di energia orgo-
nica di queste persone sono in grado di attivare i campi 
di energia pigri, « morti » dei « disgraziati » e dei mise-
rabili. Questa eccitazione indotta nel debole sistema vivente 
viene sentita come sollievo da lla tensione e dall'angoscia, 
come conseguenza dell'espansione del sistema nervoso, e 
provvede anche uno splendore tranquillo, gentile, piacevole 
di vero amore in un organismo .altrimenti detestabile. In 
questo organismo debole la bioenergia attivata può dilatare 
i capillari sanguigni, e fornire ai tessuti una maggiore quan-
tità di sangue, acceler ando la guarigione de lle ferite, e 
contrastando gli effetti di vecchiezza e di degenerazione 
della energia vitale ristagnante. 

Lo stesso Cristo non crede molto a lle sue qualità di 
guaritore. Nessun grande medico va in giro vantandosi di 
essere un guaritore. Nessun bambino sano pensa mai ai 
suoi poteri di redenzione. È la vita attiva ad agire. È parte 
integrale dell'espressione vitale di Cristo nel bambino, nel 
vero medico, in Dio stesso. Cristo ammonisce persino i 
suoi mistici seguaci e gli ammiratori stupiti a non dire a 
nessuno del suo potere di guarigione. Alcuni futuri sto-
rici della cristianità interpreteranno male questo atteggia- 

mento accusandolo di « nascondersi davanti al nemico »; 
e di « essere consapevole di poter venire accusato di stre-
goneria ». No, questo non ha nulla a che fare con nemici 
o stregoneria, anche se in seguito, prop rio per questo, 
Cristo cadrà vittima de lla peste emozionale. Cristo non 
presta davvero e sinceramente molta attenzione ai suoi 
poteri di guarigione. Sono talmente radicati in lui e sono 
talmente parte del suo essere che non meritano speciali at-
tenzioni e non sono motivo di orgoglio più de lla capacità 
di camminare o di amare, di pensare o di donare. Sono 
parte integrale di lui. È una de lle caratteristiche fonda- 
mentali del CARATTERE GENITALE. 

Cristo dice ai suoi seguaci: Il Regno dei Cieli è p roprio 
dentro di voi. È anche al di fuori di voi, in tutta l'eter-
nità. Se voi ne siete consapevoli e vivete secondo le sue 
leggi e il suo significato, sentirete Dio e lo conoscerete. 
QUESTA è la vostra redenzione, questo è il vostro salva-
tore. 

Essi, tuttavia, non comprendono C risto. Di che cosa sta 
parlando? Dove sono i « segni »? Perché non dice loro 
se è il Messia o no? È davvero il Messia? Dovrebbe pro-
varlo compiendo miracoli. Ma Cristo non lo dice. Egli 
stesso è un mistero. Deve venire rivelato; il suo segreto 
deve essere svelato. 

Cristo non è affatto un mistero. Non dice nulla perché 
non ha nulla da dire che possa soddisfare le loro aspira-
zioni mistiche. Cristo t. Semplicemente, vive la sua vita. 
Ma, tanto per cominciare, non è consapevole di essere così 
differente dagli altri. 

Per Cristo, che è lui stesso natura, Dio e la Natura 
sono una sola cosa. I bambini lo sanno, dice agli amici. 
E crede anche che essi siano tutti Figli di Dio. Per Cristo, 
Dio è il processo di crescita e il processo di crescita è Dio. 

Essi non capiscono ancora di che cosa stia parlando. 
Per loro Dio è un padre barbuto, iroso, punitivo. E quindi 
pare che Cristo parli sotto forma di parabole nascoste. 
Per loro, Dio è causa della crescita. Per loro, essi non 
sono figli di Dio, ma sudditi di un Dio irato. Per loro, 
la Natura è stata creata dal nulla da Dio in sette giorni. 
Come, dunque, può Dio essere la Natura? 

Cristo sa che cosa sia la moralità innata e la naturale 
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socialità della vita; predica l'innata bontà dei poveri e dei 
miserabili. I poveri sono come bambini. La fede è forza. 
La fede può muovere le montagne. La fede dà forza. La 
fede significa sentire Dio o la Natura dentro di sé. È in-
tima sicurezza, forza, capacità di movimento. 

Essi non sanno di che cosa parli. Nell'intimo sono mi-
serabilmente chiusi alla natura. Per convincerli ad obbe-
dire alle leggi morali e sociali devono minacciarli. Hanno 
perduto il Regno di Dio e aspirano in eterno al paradiso. 
La loro concezione del paradiso è quella di una terra dove 
non è necessario allevare le api per ottenere il miele. Ci 
sono fiumi di miele e non c'è bisogno di muovere nemme-
no un dito. Anche il latte, naturalmente, lo si ottiene senza 
lavorare. Anche il latte scorre a fiumi. 

Se è vero che Dio si prende cura di ogni passero del-
l'universo, questo significa che anche in paradiso si prenderà 
cura di ognuno. Niente lavoro, niente fatiche, niente preoc-
cupazioni, solo latte e miele che scorrono a fiumi. E c'è 
anche la manna che cade direttamente dal cielo sulla terra. 
Basta chinarsi, raccoglierla e metterla in bocca. Ma, in un 
modo o nell'altro, la manna non piove dal cielo e per 
avere il latte e il miele è necessario lavorare duramente. 
Questo perché Dio non ha ancora - mandato in terra il 
Messia a riscattarli. Mosé aveva promesso di portarli in 
una terra dove il latte e il miele sarebbero scorsi a fiumi. La 
promessa si rivelò un sogno e " quindi un incubo sotto il 
dominio romano, con soldati, tasse, soggezione e persecu-
zioni. Ma il Messia è vicino. Cristo è talmente diverso 
da loro. Parla una lingua e vive una vita che essi non 
comprendono. Questo conferma la convinzione che egli è 
il Messia che li riscatterà. La gente teme o ammira ciò che 
non riesce a comprendere. La gente si sente meglio quando 
è vicina a Cristo. Ai bambini, lui piace e gli corrono in-
torno come se fosse Dio stesso: Non era ancora sorta la 
consuetudine di mandare fanciulli vestiti di bianco con un 
mazzo di fiori incontro agli uomini di stato. Questo av-
verrà circa duemila anni dopo. 

Cristo non si rende immediatamente conto di ciò che 
sta succedendo a lui. Non si rivela perché non ha nulla 
da rivelare. Vive semplicemente più avanti di loro. E poi-
ché vede e sente quanto essi siano miserabili, quanto siano 
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diversi da lui, cerca di aiutarli. Cerca di proiettare su di 
loro - le sue abitudini di semplicità, di schiettezza, di vici-
nanza alla natura. Ama le donne; si circonda di donne 
così come di_ uomini, e vive il suo corpo « nel corpo » 
come Dio lo ha creato. Non vive la ca rne, ma il corpo. 
Sente e vive in modo così differente da quello degli scribi 
e dei talmudisti. Costoro hanno perduto Dio dentro di 
loro e lo cercano ora freneticamente, lo spremono nelle 
loro litanie, per così dire, implorando Colui-che-non-hanno-
mai-conosciuto di rivelarsi. Invano; non è loro possibile. 
E quindi odiano tutto ciò che ricorda loro Dio come ve-
ramente è. Devono predicare di avere fede perché ne sono 
privi. Devono predicare l'obbedienza a Dio e alle sue leggi, 
perché gli uomini hanno perso l'essenza divina che è in 
loro stessi. Per loro, Dio è un Dio strano, iroso, duro. Li 
ha severamente puniti un tempo e li ha scacciati dal para-
diso. Ha messo un angelo di guardia con una spada fiam-
meggiante per impedire loro di rientrare. Sono divenuti 
vittime dei demoni. 

Il Demonio è debolezza e lussuria della carne e avidità-_. 
e delitto e tradimento del prossimo e inganno e menzogna 
e avidità di denaro. Hanno perso Dio e non lo conoscono 
più. Nei secoli molti profeti hanno detto loro di ritornare 
a Dio, ma nessuno ha osato conoscere Dio così come vive 
e agisce nell'uomo. La carne ha completamente oscurato 
il corpo. Anche i nuovi nati non avevano più qualità di-
vine ma nel ventre contratto e freddo delle donne si svi-
luppavano pallidi, malati, miserabili. 

Naturalmente Dio era ancora in loro, ma così mala-
mente sepolto e distorto che nessuno, ormai, lo poteva 
riconoscere. Sentire Dio dentro di sé era strettamente as- 
sociato all'insorgere di una forte sensazione di angoscia. 
Da questo nacque la credenza che non si doveva conoscere 
Dio. In qualche modo, giunsero a credere che Dio non 
poteva venire conosciuto a dispetto del fatto che le Leggi 
ordinano agli uomini di conoscerlo e di vivere nello spi-
rito di Dio. Come si può vivere nello spirito di qualcuno 
che non si è conosciuto e che non si conoscerà mai? Questo, 
nessuno glielo dice. Nessuno pub dirlo. Tutto ciò che è con-
nesso con Dio viene trasferito in un futuro lontano, in una 
grande speranza che incute timore, in un miraggio verso 
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il quale essi tendono disperatamente le mani. E tuttavia 
Dio è in loro, irraggiungibile, protetto da loro e sgrade-
volmente stretto dalla paura e dal dolore. Un angelo ter-
rorizzante sorveglia gli angeli contro se stessi. 

Cristo sa che gli uomini sono miserabili; e tuttavia non 
pub sapere realmente come sono, dato che è tanto diverso 
da loro e non se ne rende conto. Crede che siano uguali 
a lui. Non è forse loro fratello? Non è cresciuto tra di 
loro? Quando era bambino, non ha forse giocato con loro, 
non ha vissuto le loro gioie e i loro dolori? Si.  E quindi 
come potrebbe ora sapere di essere così diverso? Il sa-
perlo lo allontanerebbe da loro, lo renderebbe solitario, 
lo forzerebbe alla solitudine, gli impedirebbe di unirsi 
nelle sue piccole gioie e nei dispiaceri a tutti i figli di Dio. 

E tuttavia, era tanto differente da tutti gli altri che solo 
la potente mancanza in essi di ciò che egli invece posse-
deva in abbondanza rendeva possibile sapere che lui era 
diverso. 

Cristo non posava a essere santo. Viveva semplicemente 
in un modo che il suo prossimo sognava fosse un modo 
santo di vivere. Forse che un fiore vive « come se » fosse 
un fiore, o un cervo « come se » fosse un cervo? Forse 
che un fiore o un cervo proclamano di essere un fiore o 
un cervo? Sono quello che sono. Lo vivono. Agiscono. 
Esistono in una realtà continua nella quale sono ciò che 
sono senza pensarci o stupirsene. Se qualcuno dicesse a 
un fiore o a un cervo: « Senti, sei meraviglioso, sei un 
fiore o un cervo », essi lo guarderebbero sbalorditi. Che 
cosa vuoi dire? Non capisco. Naturalmente, sono un fiore, 
un cervo. Che altro dovrei essere? 

E i mistici ammiratori non capirebbero che cosa cer-
cano di dire loro il fiore o il cervo. Continuerebbero a 
meravigliarsi di fronte al miracolo. Continuerebbero a 
desiderare di essere simili al cervo e al fiore. Alla fine 
coglierebbero il fiore e ucciderebbero il cervo. È inevi-
tabile e dipende da come sono messe le cose. 

I seguaci amano Gesù perché egli è ciò che essi non 
sono e non potranno mai essere. Cercano di accogliere in 
se stessi la sua forza, la sua semplicità e la sua spontanea 
bellezza. Ma non ci riescono. Non possono essere come 
Cristo, né accoglierlo in lui. Possono sentirsi meglio, più  

forti e più saggi, diversi da ciò che erano e sono, sem-
plicemente guardandolo, ascoltandolo mentre Cristo parla, 
ascoltando la strana semplice verità che dice loro, che 
colpisce ogni volta il bersaglio nella loro mente, senza 
mai fallire. Cristo non fallisce mai il bersaglio perché 
ha un contatto perfetto con ciò che lo circonda. Vede ciò 
che essi non vedono mai perché non è chiuso all'atto di 
vedere. Come se guardasse un paesaggio comprendendolo 
nella sua unità. Non vede i singoli alberi, le singole mon-
tagne e i singoli laghi come fanno gli altri. Vede gli al-
beri e i laghi e le montagne come sotto, come parti inte-
grali di un tutto, di un flusso unitario di eventi cosmici. 
Vede, sente, tocca con tutto il suo essere, spargendo la sua 
forza vitale su tutto ciò che tocca e bevendo dagli alberi, 
dai fiori, dalle montagne la medesima forza accresciuta di 
cento volte. Non la trattiene in sé per acquistare forza. 
La elargisce con abbondanza, senza mai pensare se, do-
nando, si impoverisce. Donando non si diventa più poveri 
ma più ricchi. La vita restituisce a un metabolismo che 
dona con abbondanza ciò che ne trae. Non vi è un senso 
unico nel dare o nel prendere. È dare e prendere nei due 
sensi. 

E ancora, essi non sanno di che cosa C risto parli. Per 
loro, dare significa diventare più poveri. Prendere è come 
diventare più forti, riempire un vuoto, far scomparire quella 
sensazione di vacuità dentro di sé. Essi possono solo 
prendere, non possono dare. Chi dà per loro è o uno 
stupido o uno da prosciugare fino all'osso, uno di cui 
bisogna approfittare. Quindi, così facendo, bloccano molti 
donatori e spingono alla solitudine molte anime piene 
d'amore. E il mondo ancora una volta è diventato un 
poco più povero. 

Cristo, che ama la gente, vive da solo. Essi, che odiano 
se stessi e gli altri, vivono solitari e abbandonati in grandi 
folle. Hanno una paura terribile l'uno dell'altro. Si danno 
pacche amichevoli sulle spalle e si sorridono amichevol-
mente; devono illudersi reciprocamente che non si taglie-
ranna la gola. E ciascuno sa che l'altro è un imbroglione. 
Anche oggi tengono conferenze, come duemila anni fa, 
per trovare la « pace definitiva » e sanno benissimo che 
si imbrogliano reciprocamente con formule evasive e con 
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formalismi. Nessuno dice ciò che davvero pensa. C risto 
dice cib che pensa. Non usa formalismi, non inganna, e 
non si costringe a non ingannare. Semplicemente, non in-
ganna. A volte non parla, ma non mente con intenzione 
o con malizia. Gli altri d'altra parte non possono dire la 
verità semplicemente perché la verità non pub essere detta; 
l'organo con cui è possibile dire la verità si è atrofizzato 
quando essi hanno perso il flusso della vita e la vita retta. 

E quindi appare chiaro che essi adorano la verità e vi-
vono nella menzogna. La verità è legata inseparabilmente 
al fluire della Vita nell'organismo e alle sue percezioni. 
La Vita non è sincera perché dovrebbe esserlo o perché 
si ritiene che lo sia ma dice la verità in ogni suo movi-
mento. L'espressione del corpo non può mentire. Si pub 
leggere la verità se si è capaci di leggere il linguaggio 
espressivo del corpo e del viso. Il corpo dice la verità 
anche se deve dire che mente abitualmente e che ha adot-
tato una sovrastruttura di comportamento apparentemente 
sincero per mascherare le menzogne. Di conseguenza, la 
Vita « legge i segni » proprio come l'Uomo ha sognato 
che Gesù Cristo fosse in grado di fare. Tuttavia, in certi 
contesti smisurati in cui è implicata l'esistenza di un'in-
tera razza, può facilmente accadere che la verità non venga 
espressa e rimanga nascosta. 

L'elemento scimmiesco che è nell'uomo si manifesta ra-
ramente. E anche la sua origine di esseri viventi a strut-
tura segmentata, come i vermi. Sebbene la storia di un 
evento sia sempre in qualche modo presente anche in 
questo preciso momento, è necessario conoscere l'anatomia 
e la fisiologia per imparare certe verità che vanno molto 
oltre l'ambito e le possibilità dell'uomo. Il significato 
cosmico di Cristo, che gli uomini gli hanno attribuito 
in forma mistica, giacque nel suo sincero modo di espri-
mere ciò che è vivo, nel totale coordinamento fra corpo 
ed emozioni, nell'immediatezza di contatto con le cose. 
E quindi esso giacque al di fuori delle possibilità degli 
uomini che, dentro la loro corazza, sono confinati in un 
ambito strettamente « umano ». È l'essere racchiuso e li-
mitato da questa corazza entrò cose strettamente umane 
che è responsabile dell'incapacità dell'uomo di raggiun-
gere l'universo, di capire la vita intorno a sé e nei neo- 

nati e di sviluppare la società secondo queste conoscenze 
che superano  di molto la sua biologia. In questa prigione, 
l'uomo svihapperà sogni ed utopie sempre lontani da quai 
siasi possibilità di realizzazione. 

Ora, l'uomo è costretto a sperimentare la realtà dall'in-
terno di gtiesta sua prigione e sarà in grado di giudicare 
la sua esistenza solo nei termini di una miserabile realtà 
opposta a tan mistico aldilà. Sarà incapace di cambiare la 
prima o afferrare la vera natura del secondo. La Vita, 
che agisce oltre la prigione dell'uomo, automaticamente 
verrà ritentata incomprensibile e inafferrabile. 

Sappiamo, dall'analisi caratteriale de lle strutture pro-
fonde della psiche umana che è il fondamentale disturbo 
genitale,, l'impotenza orgastica, il responsabile de lla sua 
condizione di prigionia. Di conseguenza è abbastanza chia-
ro come mai l'uomo non punisca nulla con maggiore se-
verità, come  non odi nulla con maggiore intensità e deci-
sione, delle piacevoli manifestazioni della potenza orga-
stica, vale a dire la Vita o Cristo, e cioè la sua o rigine 
cosmica e lIa sua potenzialità attuale. Confonde la p rima, 
inesorabilmente, con la sessualità pornografica p riva d'amo-
re e rimuove  la seconda nel campo dei sogni irrealizzabili. 

Da questa  disperata confusione ha origine l'Assassinio 
di Cristo. I..a  via per giungere all'assassinio finale è lunga; 
le forme itn  cui si manifesta sono milioni; tuttavia, fino 
al ventesimo  secolo, esso si è sempre manifestato. L'es- 
sere sempre rimasto così segreto e inaccessibile è una de lle 
sue fondamentali caratteristiche. 

Il nocciolo  bioenergetico della vita e il suo significato 
cosmico sonno la funzione dell'orgasmo, vale a dire la  con-
vulsione involontaria di tutto l'organismo vivente nell'ab-
braccio tra maschio e femmina durante la reciproca scarica 
bioenergeticca. Se non ci fosse altro mod o. per identificare 
la funzione;  della Vita con la funzione dell'orgasmo, ba-
sterebbe esaminarne l'identità dei destini durante tutta la 
storia scribta dell'umanità. Porre le due forme al di là 
della comprensione, punire e perseguire le loro manifesta-
zioni, trasfformare misticamente la consapevolezza della 
loro importtanza, provare orrore alla loro vicinanza, sono 
le più ti piiche e le meno accettabili caratteristiche del- 
l'uomo corazzato. 
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Un esame sinnottico del comportamento della Vita e della 
Vita corazzata durante l'abbraccio genitale chiarirà meglio 
di ogni altra cosa il significato dell'odio e il conseguente 
assassinio di Cristo. Cristo descrisse, in questa parabola, 
il Regno dei Cieli, íl cui profondo significato biologico 
sarà palese a chiunque abbia a che fare con le profondità 
bioenergetiche umane: 

Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini, le 
quali, prese le loro lampade, andarono incontro allo sposo. 
Cinque di loro erano stolte e cinque prudenti. Le stolte 
nel prender le loro lampade non presero con sé dell'olio. 
Ma le prudenti, insieme alle lampade, presero anche del-
l'olio nei vasetti. Ora, siccome lo sposo ritardava, comin-
ciarono tutte a sonnecchiare e s'addormentarono. Nel mezzo 
della notte si levò un grido: Ecco lo sposo! andategli in-
contro. Allora tutte quelle vergini si alzarono e prepa-
rarono le loro lampade. Le stolte dissero alle prudenti: 
Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade 
si spengono. Ma le prudenti risposero: No, altrimenti 
manca a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e 
compratevelo. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, 
giunse lo sposo: e le vergini che erano pronte, entrarono 
con lui nella sala delle nozze e fu chiusa la porta. Più tardi 
arrivarono anche le altre vergini, e cominciarono a dire 

 Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: In veritd vi 
dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non 
sapete né il giorno né l'ora. 

(Matteo, 25, 1 -13) 

CAPITOLO III 

L'ABBRACCIO GENITALE 

Il desiderio di fondersi con un altro organismo nell'ab-
braccio genitale è forte tanto nell'organismo corazzato 
quanto nell'organismo privo di corazza. Anzi la maggior 
parte delle volte sarà superiore nel primo, poiché esso non 
riesce ad ottenere la piena soddisfazione. Mentre la Vita 
ama semplicemente, la vita corazzata « chiava ». Mentre 
la Vita agisce liberamente sia nella vita amorosa che in 
ogni altro campo e lascia che le sue funzioni crescano 
lentamente dai primi inizi fino al culmine di un gioioso 
appagamento tanto che si tratti de lla crescita di una 
pianta dal seme fino alla fioritura e a lla maturazione, o 
della crescita di un sistema liberatorio di pensiero — così 
la Vita lascia che le relazioni amorose crescano lentamente 
da un primo sguardo comprensivo fino a lla piena resa nel 
fremito di un abbraccio. Non c'è nessuna fretta, salvo 
quando dopo un lungo periodo di astinenza la scarica im-
mediata dell'energia vitale è imperativa. Gli individui co-
razzati, invece, confinati nella loro prigione, si precipi-
tano contro la chiavata. Il loro odioso linguaggio tradisce 
immediatamente la sensazione emotiva di « prendere » la 
donna per forza con la seduzione. Stare con un essere 
umano dell'altro sesso in una stanza senza provare a ve-
dere « se ci sta », o senza che la donna tema di venire 
aggredita, sembra impensabile. Da questo atteggiamento 
deriva la distruzione di ogni dignità umana nell'istituto 
dello chaperon. Di questi tempi l'istituzione sta scompa-
rendo perché la gnitalità naturale è entrata a far parte 
della mentalità dell'opinione pubblica. 

La Vita può voler dire anche stare a letto con il partner 
senza pensare a fare l'amore, se non c'è uno spontaneo 
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sviluppo in questa direzione. La Vita non inizia con l'ap-
pagamento; si sviluppa fino all'appagamento. Comincia dal-
l'amore, per l'amore, proprio come in qualsiasi altro am-
bito di funzionamento. La Vita non scrive libri allo scopo 
di avere un libro « anche » scritto; non esegue i suoi com-
piti per vederli riferiti subito sui giornali; non scrive « per 
la gente » ma scrive di processi e di fatti. La Vita co-
struisce un ponte sicuro per attraversare un fiume e non 
per ottenere un premio alla convenzione annuale de lla So-
cietà degli Ingegneri. 

E nello stesso modo quando incontra un compagno la 
Vita non incomincia con l'idea di unirsi a lui. La Vita si 
incontra e basta. Ci si può separare nuovamente, si può 
fare un pezzo insieme e poi separarsi, oppure si può pr o-
cedere verso la completa fusione. La Vita non ha idee 
preconcette su ciò che accadrà in futuro. La Vita lascia 
che le cose seguano il loro corso naturale. Il futuro nasce 
dal continuo fluire del presente, proprio come il presente 
emerge dal passato. Certamente. Vi sono sogni, pensieri, 
speranze riguardo al futuro, ma il futuro non governa il 
presente come avviene nell'ambito de lla vita corazzata. La 
vita, se si sviluppa naturalmente, si interessa al modo di 
funzionamento e lentamente sviluppa certe capacità per 
poter funzionare bene. Un biologo o un fisico emergono 
naturalmente dalle capacità che vengono quando si eser-
citano certe funzioni. La vita corazzata è quella che sogna 
di diventare un medico famoso, un chirurgo di gran  rino-
manza ammirato da tutti, e fa di tutto per ottenere lunghi 
articoli sulla sua grande clinica in un gr ande giornale di 
un grande paese e a lla fine per avere un mucchio di soldi. 
Questa è l'idea del « successo » che hanno gli uomini con 
la corazza. Si può modificare ad libitum questo esempio 
per adattarlo al grande Führer di una nazione o al grande 
leader del popolo o al grande padre dei grandi russi nella 
più grande Russia, nella parte  più  estesa del globo. È e 
rimane sempre la stessa musica, lo stesso modo di anti- 
cipare ciò che dovrebbe crescere organicamente, di iniziare 
dalla fine. La vecchia patologia del cancro parti con l'in-
tenzione di risolvere il mistero dell'origine della cellula 
cancerosa e si impantanò nei germi aerei. Il mistero venne 
risolto proprio dove meno si pensava • nell'osservazione di  

banalissimi fili d'erba a bagno in banalissima acqua. La 
vita non incomincia a scrivere un libro dal titolo e dalla 
prefazione. La prefazione e il titolo sono le ultime cose 
da scrivere, perché devono comprendere il tutto, e ciò non 
si può fare prima di aver completato l'opera. Non si in-
comincia una casa dall'arredamento ma da lle fondamenta. 
Ma la posa delle fondamenta deve essere preceduta dal-
l'idea generale di come si vuole che appaia l'interno. 

Tutti i sogni di matrimonio sentimentale iniziano con 
la deflorazione dur ante la prima notte e finiscono nel fango 
della vita matrimoniale. Anche in questo caso sono gli 
individui corazzati che impediscono a lla gente di sapere 
che il matrimonio deve crescere gradualmente dal seme 
fino al frutto: E ci vogliono anni perché un albero sia in 
grado di fare frutti. L'amore coniugale non ha nulla a 
che vedere con il contratto matrimoniale. L'amore coniu-
gale sorge in maniera molto semplice e facile. La crescita 
stessa, l'esperienza costante di nuovi passi, la scoperta di 
nuovi modi di vedere, la rivelazione di un ulteriore ele-
mento nel carattere del partner, non importa se piacevole 
o spiacevole, sono in se stessi un grande piacere. Manten-
gono la gente in movimento. Modificano la direzione na- 
turale individuale di sviluppo. Fanno diventare più bel li 

 di qualsiasi saponetta per la quale si fa pubblicità o re-
clame, e danno al viso la capacità di arrossire al momento 
giusto. Ci vogliono molti mesi, a volte persino anni, per 
imparare a conoscere e ad amare il corpo del partner. La 
scoperta del corpo del proprio partner è essa stessa una 
gratificazione di prim'ordine. E così il superamento delle 
prime difficoltà nell'assestamento di due organismi viventi. 
Lui può non essere sufficientemente gentile quando l'ec-
citazione è al culmine mentre lei può avere paura de lla 
piena dolcezza, della resa completa all'involontario. Al-
l'inizio lui può finire troppo « in fretta » e lei troppo 
« tardi », o viceversa. La ricerca della comune esperienza 
di supremo piacere nella fusione completa di quei due fluidi 
sistemi di energia che chiamiamo uomo e donna, questa 
stessa ricerca e il reciproco e muto ritrovarsi nelle sen-
sazioni dell'amato e in un vero brivido cosmico, è un puro 
piacere, limpido come l'acqua di un torrente di montagna 
e delizioso come il profumo di un bel fiore in un mattino 
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all'inizio della primavera. Questa continua esperienza di 
amore, di contatto, di mutua restituzione dei piaceri fisici 
è decorosa schiavitù che accompagna ogni matrimonio che 
si sviluppa naturalmente. L'unione genitale è l'appaga-
mento di questo piacere continuo, ed emerge come il 
punto più elevato di una catena montuosa che riporta di 
continuo nelle valli, nelle notti buie e nel maltempo. Si 
sa che si procede verso nuove altezze molto in alto sopra 
le valli profonde e buie. E ogni volta che si raggiunge una 
vetta è un'esperienza diversa dalle precedenti, poiché la 
vita non è mai la stessa anche negli attimi successivi di 
una stessa operazione. Non c'è l'ambizione di trovarsi u in 
cima », di guardare giù nelle valli o di dire agli altri 
quante cime si sono scalate ogni quindici giorni. Il silenzio 
è la regola. Semplicemente si continua a camminare ral-
legrandosi ogni volta che dopo una faticosa ascesa si giunge 
in vetta. La preparazione dell'ascensione è bella tanto 
quanto la salita vera e propria. Il riposo quando si è 
giunti in vetta è bello come la sensazione di eccitazione 
che si prova quando per la prima volta gli occhi e tutto 
il corpo spaziano sul panorama. Durante la preparazione e 
la salita non ci si chiede continuamente e dolorosamente 
se si riuscirà ad arrivare in vetta. E non si inventa uno 
speciale motore tascabile per superare facilmente gli ultimi 
metri. Quando si giunge in vetta non si trattiene in gola 
il grido di piacere e non ci si irrigidisce quando si sente 
sopraggiungere il piacere. Ciascuna fase viene vissuta pie-
namente. Nell'intimo, si sente che non c'è nessuna diffi-
coltà di arrivare alla meta se si misura attentamente ogni 
singolo passo. Si è sicuri di se stessi perché in precedenza 
si sono raggiunte molte vette e si conosce bene il loro sa-
pore fondamentale. Non si permette a nessuno di portarci 
fino in vetta e non si pensa affatto che cosa penserebbe 
o direbbe il vicino . malizioso se sapesse che cosa si sta 
facendo. . Si lascia chiunque dietro di sé, sia che faccia lo 
stesso, sia che desideri farlo. 

Il pieno abbraccio naturale è prop rio come salire una 
montagna; fondamentalmente non è diverso da qualsiasi 
attività vitale, di grande o piccola importanza. Vivere pie-
namente significa abbandonarsi completamente a qualsiasi 
tipo di funzione vitale: lavorare, parlare con gli amici, al- 

levare un bambino, ascoltare, dipingere, o qualunque altra 
cosa. 

L'abbraccio genitale nasce naturalmente dall'impulso fi-
sico globale, che si sviluppa lentamente, a fondersi con un 
altro corpo. Questa fondamentale caratteristica la si osserva 
facilmente negli uccelli, nelle rane, nelle farfalle, nelle 
chiocciole, nei cervi in amore o negli altri animali che 
vivono in libertà. Il piacere finale provocato dalla scarica 
energetica totale durante l'orgasmo è la conseguenza spon-
tanea di una somma continua di piaceri minori. Questi 
piccoli piaceri provocano una sensazione di contentezza, 
pur mantenendo il desiderio di averne di più. Non sempre 
i piccoli piaceri portano alla suprema delizia finale. Due 
farfalle, maschio e femmina, possono giocare per ore e 
poi separarsi senza che vi sia stata l'unione. Possono an-
dare oltre e unirsi senza penetrazione. Ma una volta che 
hanno unito i loro sistemi energetici corporei, vanno fino 
alla fine. Non si frustrano reciprocamente a meno che non 
vengano interrotti da un collezionista di farfalle o da un 
uccello affamato. L'eccitazione totale dell'organismo pre-
cede l'eccitazione genitale speciale. La potenzialità orga-
stica nasce da questo piacere di tutto il corpo e non da lla 
sola zona genitale. Gli organi genitali sono semplicemente 
ï mezzi della penetrazione fisica dopo che molto prima 
del completamento finale si è realizzata la mutua unione 
dei campi di energia orgonica. I contatti sono gentili. Non 
si afferra, graffia, stringe, schiaccia. Si giunge fino a dove 
è dato nel particolare tipo di approccio e non oltre. Un 
uomo può amare teneramente una donna per mesi, desi-
derarla intensamente, incontrarla ogni gio rno, e non an-
dare oltre una forte stretta di mano o un bacio sulle lab-
bra. Quando per ambedue diviene necessario unirsi, ciò 
accadrà inevitabilmente, e ambedue sapranno quando è 
giunto il momento senza che sia necessario dirsi che sono 
pronti. Ma a questo punto la natura manifesterà i suoi 
più bei poteri di unificazione di due esseri viventi. 

Proprio come questi organismi hanno permesso che il 
loro amore nascesse lentamente e organicamente, fin dove 
esso voleva giungere; proprio come hanno saputo fare la 
mossa giusta al momento giusto, così i loro corpi sapranno 
esattamente come incontrarsi nell'abbraccio. Cercheranno 
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di scoprire le sensazioni del partner e proveranno piacere 
nello scoprirle. Troveranno il ritmo del corpo del corn- 
pagno e il grado di abbandono in ciascun momento. Forse 
essi sentiranno che, per la prima volta, i loro corpi erano 
pronti ad arrivare fino a un certo punto e non oltre. A 
meno che la fusione genitale non sorga naturalmente da 
quanto ha preceduto questa fase, non si fonderanno e si 
separeranno nuovamente, per un lungo periodo o solo per 
pochi giorni. « Strutturalizzeranno » la loro mutua espe-
rienza, si abitueranno l'uno all'altro preparandosi a sod-
disfazioni più grandi. Nessun senso di possesso nei con-
fronti del partner o nessuna necessità di provare la propria 
potenza oscurerà questi piaceri. Non c'è nulla da « pro-
vare », da « raggiungere » o da « ottenere ». 

La dolce fusione reciproca o c'è o non c'è. Pub esserci 
in certi momenti e poi scomparire nuovamente. Non pub 
venire obbligata o trattenuta con la forza. A meno che 
non si stabilizzi o aumenti di intensità, nessun rapporto 
sessuale si trasformerà in fusione genitale. Se a lla fine 
si realizza la fusione genitale senza che parallelamente si 
sviluppino sentimenti di dolcezza e di fusione, in seguito 
si  rimpiangerà questa mancanza che oscurerà il loro piacere 
e potrà rovinarlo definitivamente. Quindi il salvaguardare 
le piene delizie supreme è la miglior salvaguardia del com-
portamento autoregolato nella sovrimposizione orgonotica 
di maschio e femmina. 

L'orgasmo stesso giunge quando deve giungere, e non 
quando lui o lei lo « vogliono ». Non si pub « volere » 
un orgasmo o « ottenerlo » come si compra una bottiglia 
di birra. 

L'orgasmo nel suo vero senso biologico è la conseguenza 
del netto aumento delle onde di eccitazione e non qualcosa 
di già pronto che si conquista con una dura fatica. È la 
convulsione unitaria di una singola unità energetica che, 
molto prima della fusione, era costituita da due unità, e 
che dopo la fusione si scinderà nuovamente in due esi-
stenze individuali separate. Dal punto di vista bioenerge-
tico, l'orgasmo rappresenta una perdita totale dell'indivi-
dualità in uno stato completamente diverso: non è che la 
donna ottenga l'orgasmo dall'uomo e che l'uomo lo ot-
tenga dalla donna, come la mente malata degli uomini  

tanto del primo quanto del ventesimo secolo è avvezza 
a credere. La prova di ciò sta nel fatto che l'« otteni-
mento » dell'orgasmo scompare completamente in seguito 
a trattamenti medici, mentre la vera fusione biologica non 
scompare ma piuttosto aumenta di forza. Questi argomenti 
sono di fondamentale importanza. 

In due organismi viventi l'orgasmo è un evento che 
accade e non qualcosa che bisogna « raggiungere ». È come 
l'improvvisa protrusione di protoplasma di un'ameba in 
movimento. Non si può « avere » un orgasmo con chiun-
que. È possibile fottere con chiunque perché- è necessaria 
$010 la frizione dell'organo genitale o una fo rte sensazione 
di solletico per produrre la scarica del liquido seminale. 
Un orgasmo è molto diverso e molto più di una forte'sen-
sazione di solletico. Non si può « raggiungere » l'orgasmo 
graffiando o mordendo. L'uomo e la donna che graffiano 
e mordono, lottano per ottenere con ogni mezzo un con-
tatto bioenergetico. Il contatto orgastico è una cosa che 
accade all'organismo. Non si deve « farlo ». Accade solo 
con alcuni organismi ed è assente con molti altri. È su 
questo fatto che si fonda la vera moralità sessuale. 

L'organismo « chiavante » deve aggredire per « riuscire ». 
Finisce con lo « strofinarlo fino all'esplosione » o « far l'amo-
re ». L'organismo che ama si lascia sommergere dal flusso 
dei sentimenti e segue la corrente padrone di ogni movi-
mento, proprio come un esperto guidatore di canoa m an

-tiene il perfetto controllo della barca su un impetuoso 
torrente di montagna. L'esperto cavaliere di un purosangue 
si lascia portare e tuttavia è padrone della cavalcatura. 
Per ottenere questo un organismo indurito compie una 
fatica paragonabile a quella di una persona che corre con 
un sacco attorno alle gambe . Riesce solamente a saltellare 
compiendo ' grandi sforzi. Alla fine si ritrova esaurito e 
nella corsa c'è stata solo miseria. L'organismo chiavante 
si mantiene freddo dur ante tutto l'« atto » sessuale (la 
stessa parola « atto ». rende ben conto di ciò che avviene). 
Pub « farlo », « compierlo », « portarlo a termine », « im-
pegnarsi » comunque e dovunque come un toro o uno 
stallone frustrato tenuto per anni lontano da una fem- 
mina. E vi sono speciali tecniche, accuratamente perfe-
zionate, per arrivare alla femmina e sedurla. Il valore vi- 
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tale di una simile attività è analogo e molto simile a 
quello di un'automobile rotta rimorchiata da un carro at-
trezzi, cbn le ruote anteriori per aria. 

La costituzione interna de lla funzione amorosa deter-
mina ogni elemento di ogni altra attività dell'individuo. 
Chi fotte vorrà sempre giungere al suo scopo, insisterà per 
ottenerlo, lo spingerà dentro, lo tirerà fuori, adotterà spe-
ciali accorgimenti per raggiungere efficacemente il suo obiet-
tivo; il carattere masochista resterà una vittima di ciò che 
il prepotente gli o le farà. Il carattere genitale, invece, 
lascerà sempre che le cose vadano per il loro verso; si 
dedicherà attivamente a ciò che sta facendo, sia che si 
tratti di amare una donna o un uomo, di mettere in piedi 
un'organizzazione o un lavoro. 

Chi spinge e chi soffre gireranno intorno al carattere 
genitale per imparare ad essere come lui. La tragedia di 
Cristo segue con la logica ferrea da questo primo impulso 
dell'individuo corazzato. Per nessuno dei due c'è la pos-
sibilità di sfuggire a lla tragedia finale, in qualsiasi mo-
mento, in qualsiasi paese, in qualsiasi strato sociale, finché 
essi si confronteranno con questi due modi di vita. Nella 
Terra di Nessuno, tra questi due campi, necessariamente 
cresceranno i Figli del Futuro. È estremamente importante 
per qualsiasi futura ipotesi di educazione razionale trovare 
il mezzo per proteggerli dalla peste emozionale, conse-
guenza di questa tragedia. Non vi sono problemi di edu-
cazione precoce o tardiva che in maggiore o minore mi-
sura non dipendano, nella struttura o nelle manifestazioni, 
dall'esito dalle condizioni che hanno portato all'Assassinio 
di Cristo. 

Per lo studioso del carattere orgonomico dei ventesimo 
secolo, Cristo aveva tutte le caratteristiche del carattere 
genitale. Non avrebbe potuto amare i bambini, la gente, 
la natura, non avrebbe potuto sentire- la vita e agire con 
tale grazia se avesse sofferto di frustrazioni genitali. Le 
manifestazioni ben conosciute della frustrazione genitale 
— i pensieri osceni, la lascivia, la crudeltà fisica o mo- 
rale, la falsa dolcezza — sono assurdi nell'immagine di 
Cristo come ci è stata tramandata; sono assurdi a tal 
punto che la  prima domanda che ci si pone è come mai 
nessuno l'abbia mai capito. Questo è perfettamente ana  

logo al fatto che nessun biologo abbia mai accennato alle 
pulsazioni orgonotiche ritmiche nelle entità viventi, e che 
nessuno specialista di igiene mentale abbia mai accennato 
ai disastri provocati dalla frustrazione genitale durante la 
pubertà. 

Cristo non avrebbe potuto essere limpido come acqua 
di fonte e avere i sensi acuti come un cervo, se la sua 
sessualità fosse stata pervertita e sporcata da lle frustrazioni 
dell'unione naturale. Non ci possono essere dubbi: Cristo 
conosceva l'amore fisico e le donne, proprio come cono-
sceva spontaneamente molte altre cose. La sua benignità, 
la raggiante facilità di stabilire contatti, la comprensione 
dell'umana fragilità, degli adulteri, dei peccatori, de lle pro-
stitute, dei poveri di spirito, non si adattano a nessun'altra 
immagine biologica di Cristo. Sappiamo che le donne lo 
amavano e si trattava di donne savie, be lle, esuberanti. 
Anche questo è un elemento cruciale per comprendere 
l'assassinio finale di Cristo. Pensare altrimenti significa 
essere completamente fuori strada. Scrittori indipendenti 
come Renan  hanno espresso chiaramente questo concetto 
e chiunque conosca chiaramente la vita di C risto conosce 
questo segreto. 

Il mistero diventa più grande quando si pensa che dalla 
sua vita è sorta una religione che, al contra rio di colui 
che le ha dato origine, ha bandito dal suo ambito il nucleo 
della funzione naturale e che non ha perseguitato nulla 
con maggiore accanimento dell'amore fisico. Anche per 
questo verrà trovata una risposta razionale. 
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CAPITOLO IV 

SEDUZIONE AL COMANDO 

In sintonia con la sua armonia organismica, Cristo ha 
la forza della Fede; si basa sui suoi sensi. È in contatto 
con tutto ciò che gli sta intorno; sente pienamente il 
proprio corpo e non deve sopportare di nascosto gli sti-
moli di una carne maligna e frustrata. Non « cerca » di 
fare le cose; semplicemente le fa. Possiede pienamente 
la forza de lla potenza vitale data da Dio. Capisce gli uc-
celli e sa distinguere íl grano dal loglio. 

Cristo conosce il Regno di Dio che è il Regno della Vita 
e dell'Amore sulla terra. Esso è qui, in ciascun fiore, in 
ciascun passero, in ciascun albero o ramoscello d'ulivo. 
Il suo prossimo non è conscio di Dio. Non sente la Vita. 
Scambia denaro, fornica male, non sa che cosa sia l'amore. 
Paga delle tasse pesanti e obbedisce a imperatori stupidi, 
tronfi, laidi. E un individuo schiacciato, emozionalmente 
dipendente, a lla merce di qualsiasi imbroglione. Per lui, 
la vita sta nella sciovinistica ambizione di diventare a sua 
volta imperatore. Cristo sa, vede, soffre per tutto ciò. È 
nato tra i poveri che sono come i bambini, ancora vicini 
a Dio, che non sono ancora completamente pervertiti e 
distorti, che conoscono ancora l'amore. I poveri sono co-
me bambini e sanno e sentono come i bambini. Vivono 
lontani dalla grande gazzarra, non partecipano, anche se 
questa deve la sua esistenza solamente al fatto che , essi 
non se ne curano, o non possono curarsene. 

Vi sono, come mali necessari, i Barabba e i Maccabei. 
Non , si può fare a meno di loro. Sono coloro che, con la 
loro spada, combattono gli imperatori che vengono da un 
paese straniero. Chi altri dovrebbe combattere e morire 
sul campo di battaglia? Cristo non combatte gli impe- 
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ratori. Dà a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che 
è di Dio. Cristo non vuole combattere Cesare. Sa che non 
è possibile vincerlo, ma sa anche che Cesare sarà dimen-
ticato da molto tempo, quando ciò che egli avverte nel 
suo corpo e ciò che nei suoi sensi vibra in armonia con 
l'universo dominerà il mondo per il bene di tutti gli uo-
mini della terra. Il regno di Dio in terra, che è prop rio 
questa sensazione e questa vibrazione della Vita vivente 
in Cristo e in tutti gli uomini de lla terra, verrà sicura-
mente. C'era stato una volta, e non può non ritornare. 
Questo, in realtà, è di tale evidenza che deve proprio es-
sere dietro l'angolo. È una specie di b rutto sogno il fatto 
che il Regno dei Cieli in Terra non sia ancora giunto. 
Deve esserci un motivo, poiché la sua realtà è talmente 
evidente, talmente sentita, tanto semplice e piacevole è 
questo modo di essere. 

Di conseguenza Cristo all'inizio non ritiene di essere 
un individuo speciale. È semplicemente com'è. Perché non 
sono tutti così? Questo modo è dentro di noi; basta sca-
vare abbastanza in profondità e lo si scopre. Perché gli 
altri lo hanno perso? Com'è stato possibile ? Dio non ha 
dimenticato i suoi figli. Deve essere stato l'uomo ad al-
lontanarsi da Dio. Ma perché? Come? Come e quando ha 
potuto accadere una cosa simile? Fino a tutt'oggi non 'lo 
sappiamo. Ma Gesù sa esattamente che cosa hanno per-
duto, e tuttavia essi non sanno ciò che ancora possiedono 
profondamente sepolto dentro di loro. Gesù non sa, ma lo 
imparerà nel modo più amaro, che gli altri non sentono 
Dio perché continuano ad ucciderlo ogni secondo di ogni 
minuto di agni ora di ogni giorno dell'anno per migliaia 
d'anni. Questo è un fatto troppo assurdo per poter essere 
preso come un fatto veramente esistente. Perché l'uomo 
dovrebbe uccidere la Vita che è in lui? Che tremenda 
mostruosità pensare che una cosa simile sia possibile! 

E tuttavia questa mostruosità è proprio il dominio del-
l'avversario della Vita-Dio, del pagano e del peccato dia-
bolico. In qualche modo l'uomo è stato catturato molto 
tempo fa e tuttora continua a stringere il nodo de lla sua 
servitù, lamentandosi contemporaneamente del suo stato 
universale e sognando la venuta del Messia. 

Quando perdettero il sentimento di Dio dentro se stessi 

gli altri cominciarono ad affollarsi intorno a persone che 
emettevano radiazioni di Vita ma che non possedevano 
la forza totale di Cristo. Si accalcarono intorno a Cristi 
abortivi, intorno ai politicanti di tutte le età, per trarre 
da loro la forza. I Cristi abortivi vennero portati al ver-
tice e cominciarono ad apprezzare la gente che si affollava 
intorno a loro. Amavano l'ammirazione di cui erano fatti 
oggetto e sentivano un flusso di calore udendo le lodi, 
i canti, le danze in loro onore e il richiamo del comando 
sull'uomo impoverito. In questo modo vennero creati i 
primi capi, i re, i duchi, i führer, i generali, i sergenti, 
gli Stalin, gli Hitler e i Mussolini, portati al potere dal 
popolo stesso per ragioni perfettamente razionali: avevano 
bisogno di una forza esterna che rimpiazzasse cid che ave-
vano perso dentro di sé in forza interiore, in fede, in si-
curezza. Poiché avevano perso l'intima spontaneità de lle 
funzioni vive e vitali avevano bisogno e ottennero stam-
pelle esteriori per funzionare; questo fino al gio rno d'oggi. 
Ma perché tutto questo è durato per migliaia d'anni? 
Perché  non hanno scoperto subito le cause della loro mi-
seria? Perché era tanto proibito riuscire a scorgere il ca-
stigo? Non si deve conoscere Dio e non si deve conoscere 
la Vita. Questa divenne la santissima e potentissima legge 
che . rese schiava l'umanità. Incredibile, ridicolo, ma vero... 

I piccoli leader hanno perso il senso de lla Vita abba-
stanza per lasciarsi cadere preda di questa esigenza del 
popolo. Non sono vicini alla terra abbastanza come C ri

-sto e, a differenza di Cristo, non avvertono il marcio del-
l'ordine attuale in misura sufficiente per tenersi lontani 
da un potere di questo tipo. Essi assumono íl comando 
che è necessario e decisivo per la sopravvivenza imme-
diata. Vanno combattute le tassazioni elevate, le vecchie 
tradizioni religiose vanno sostenute e protette, bisogna 
accordarsi con l'imperatore pagano per continuare le sac re 

 funzioni all'interno dei templi anche se queste funzioni 
sono soltanto ombre morte di una religione una volta viva 
e ricca di luce. E questa religione è fondamentale per 
la loro stessa esistenza. Senza di essa perderebbero l'equi-
librio, l'orientamento, le speranze per sostenere le loro 
anime meschine. Altrimenti il Diavolo, che così viene te- 
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auto a bada da lle leggi morali, imperverserebbe senza li-
mite alcuno. 

Tutto questo Cristo lo sente più che saperlo. Anch'egli 
viene scelto come capo, come salvatore, come combattente 
per la loro felicità. La tragedia è che ciò che Cristo vuole 
e vive è così diverso da cib che essi vogliono e vivono che 
non vi è nessuna possibilità che i due modi di vita trovino 
un punto d'incontro. 

Quando Cristo parla del Regno dei Cieli in Terra in-
tende l'intima libertà dell'animale uomo che è parte de lla 
libertà legittima di tutto il creato. Quando C risto dice loro 
di essere il Figlio dell'Uomo o — è lo stesso — il figlio 
di Dio, intende una cosa estremamente reale, vera, fon-
damentale. È il frutto de lla vita, della forza cosmica che 
conosce tanto bene e che avverte con tanta chiarezza den-
tro di sé. Tuttavia gli altri non lo capiscono. Insistono 
con  lui  perché si riveli e perché manifesti il suo potere 
divino. Chiedono una manifestazione della sua divinità. 
Questa è la radice della futura mistificazione di Cristo. 

Per i loro sensi appestati, il Figlio di Dio dovrebbe 
avere un aspetto diverso da quello che ha Gesù. È vero, 
il Figlio di Dio sarebbe come Gesù: dolce, gentile, com-
prensivo, sempre disposto a donare, sempre pronto ad 
aiutare, amico dei poveri,, amorevole nei confronti dei bam-
bini e da questi amato. Dovrebbe camminare con grazia 
proprio come Cristo e dovrebbe avere uno sguardo pr o-
fondo e serio. Non dovrebbe mai raccontare una storiella 
oscena, non per principio, ma semplicemente perché non 
gli capita di parlare male. La testa, come quella di Gesù, 
dovrebbe essere circonfusa da una luminosità dolce e in-
visibile che in seguito, nelle sue immagini, sarà rappre-
sentata da un'orrenda mezzaluna gialla intorno a lla testa. 
È in questo misero modo che i mistici, afflitti da lla peste 
emozionale, sperimentano i campi di energia orgonica del 
corpo. Nei secoli successivi, solamente i grandissimi artisti 
avvertiranno la vibrante, bella, gentile qualità di questa 
radiazione orgonotica e cercheranno, con scarso successo, 
da raffigurarla nei loro dipinti. 

L'espressione di Cristo ha la medesima qualità di un 
prato in un mattino di primavera quando il sole è ap-
pena spuntato. Non la si vede, ma la si sente tutto in- 

torno a noi se non si è vittime della peste emozionale. 
Piace, arde e non se ne ride come riderebbe invece il cer-
vello astuto, arido e privo di emozioni di un fascista rosso, 
con sentimentalismo piccolo borghese. Riuscite a imma-
ginare Molotov o Malenkov in un mattino di primavera 
su un prato che osservano dei daini che pascolano? È im-
possibile. Cristo è simile a un fiore radioso che sboccia; 
lui lo sa, lui lo ama, e dapprima cerca ingenuamente di 
comunicare questa sua sensazione al suo prossimo che, 
ovviamente, ne è privo. Cristo sa che gli altri sono mise-
rabili perché ne sono privi; sa che l'hanno uccisa, ma non 
che la odiano tanto quanto la desiderano, più di qualsiasi 
altra cosa nella Vita. E non sa nemmeno che essi la ucci-
dono nei neonati subito dopo la nascita, con mutilazioni 
dei genitali, con gocce irritanti negli occhi e botte sul 
sedere come primo saluto del mondo. Saranno necessari 
millenni di miserie, un gran mucchio di santi bruciati sul 
rogo e montagne di cadaveri su tutti i campi di battaglia 
per dare loro un minimo sospetto di questo stato di cose. 
E il triste destino di  Cristo  quello di non saperlo. Egli 
crede che il suo prossimo sia solamente ignorante o reso 
ottuso dalla fame o dalla fatica. Crede che il suo pros-
simo berrà le sue conoscenze come un assetato l'acqua 
di una fonte. A lla fine lo uccideranno, dovranno ucci-
derlo. 

Ma il suo prossimo non si precipita verso la sua Forza 
Vitale come un assetato verso la fonte. La beve comple-
tamente a grandi , sorsi, con gli occhi sbarrati e il viso 
congestionato. Si sente rivivere, sente di emanare una 
tenera luminosità, sente di avere persino brillanti lampi 
di pensiero; pub porre de lle domande intelligenti di modo 
che il Maestro pub fornire loro più della sua abbondanza. 
Ed essi bevono e continuano a bere. E il Maestro continua 
a versare in loro, poiché si affollano continuamente intorno 
a lui per bere le sue parole limpide come l'acqua, e la 
forza che irradia dal suo corpo e le sue consolazioni e 
i consigli e la grande saggezza. La sua fama di generoso 
donatore si diffonde sulla terra. E in misura sempre mag-
giore uomini e donne assetati riempiono i loro vascelli 
esauriti con il succo stesso della Vita, con la grazia radiosa 
della sua semplicità e de lla sua pienezza di vita. 
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Lo accompagnano nelle passeggiate di prima mattina tra 
i campi e lo ascoltano dire cose belle a proposito della 
creazione divina. Cristo sembra capire il canto degli uc-
celli e gli animali non lo temono. Dentro lui non ci sono 
tracce dei movimenti dell'assassino. La sua voce è melo-
diosa ed estremamente espressiva. Viene diritta dal ventre 
e non, come per loro, da labbra tese o da un torace indu-
rito. Egli  sa ridere e gridare di gioia. Le sue manifesta-
zioni d'amore non hanno limite; nel darsi al suo prossimo 
non perde nemmeno una briciola della sua dignità natu-
raie. Quando cammina i suoi piedi posano completamente 
sul terreno come se metteressero radice ad ogni passo, . stac-
candosi, per poi di nuovo prendere radice. Non cammina 
come un profeta, come un saggio o come un professore 
di matematica superiore. Cammina semplicemente. Quando 
lo si vede ci si domanda: Che cos'è? Chi è? È talmente 
diverso dal resto degli uomini. Ognuno dei suoi seguaci 
esprime qualcosa camminando, qualcosa che in realtà non 
ha nulla a che fare con l'atto di camminare. Uno cammina 
con modestia. L'altro cammina immerso in profondi pen-
sieri. Il terzo cammina come se si stesse allontanando di 
corsa da una scena orrenda. Il quarto cammina come un 
re. Il quinto come un seguace obbediente del Maest ro . 
Il sesto come un cervo. Il settimo cammina come una 
volpe. Il Maestro cammina semplicemente, e nemmeno 
come un cervo. Semplicemente, cammina. r- 

Solo il suo modo di camminare è una sfida a ogni scuola 
di pensiero, che si tratti della sofistica, del solipsismo, del 
talmudismo, dell'esistenzialismo. Tutto il suo comporta-
mento è così diverso da qualsiasi « ismo » che nessun in-
dividuo abituato a « classificare » le persane, potrebbe dire 
a che gruppo egli appartiene. Questo disturba molto le 
persone comuni, perché tutti fanno parte di qualche grup-
po, devono farne parte perché altrimenti sono sospettati 
di attività sovversive. Deve certamente fare parte di una 
corporazione, o del Sinedrio, o della classe dei preti, o 
della legione per la liberazione della patria, o della lega 
degli eroi nazionali. Cristo è ben conosciuto come confe-
renziere e insegnante ma anche in questo campo non si 
capisce bene a che scuola appartenga. Come prima cosa 
pone domande troppo brusche e questo è spiacevole. For- 

nisce risposte semplicissime a lle questioni più complicate, 
questioni che hanno fatto riflettere, senza che fosse pos-
sibile trovare una risposta, migliaia di saggi per interi mil-
lenni. Così è un leader di popoli nato e la gente se ne 
rende conto. Essi continuano a porgli l'unica domanda: 
Chi sei? Che cosa sei? Sei stato inviato da Dio? Per 
salvarci? Sei il Messia? Se lo sei, diccelo. Ti adoreremo. 
Ti seguiremo. Ti porteremo al potere e avremo ragione 
dei nostri amici. Rivelati. Dacci un segno, fa' un mira-
colo per mostrarci chi sei. 

Il Maestro non dice nulla né del suo passato né dei 
suoi propositi. Continua a camminare con loro nei campi 
e visita insieme a loro diverse località. Continua a dare 
risposte semplici a questioni complesse, a dare loro la forza 
per giungere a una grande saggezza senza prendere in 
mano nessun libro erudito. 

Deve provenire dal cielo, essi pensano. Non solo è di-
verso, ma è anche misteriosamente silenzioso per qu anto 
riguarda la sua vera natura e la sua missione. Deve avere 
una qualche missione. Deve essere venuto per salvare il 
suo popolo, i poveri, la nazione, da lla schiavitù. Essi si 
stanno costruendo la loro immagine, distorta, del Figlio di 
Dio, che è il figlio di un'incorrotta Forza Cosmica Vitale. 
Cristo non parla perché non ha nulla da rispondere alle 
loro domande riguardanti qualsiasi essenza, missione, vi-
sione, segni, poteri. Naturalmente, sente di essere diverso, 
altrimenti gli altri non si comporterebbero come si com-
portano. Ma non capisce perché essi vogliano da lui un 

` segno che riveli la sua origine divina e il mistero del suo 
essere, che per lui non è affatto un mistero. Lui sente di 
essere figlio del cielo, ma non sente di essere stato inviato 
da Dio. Per lo meno su questo punto non dice nulla. Non 
sente di dover compiere una missione. Questa idea entra 
lentamente in lui dall'esterno, dai suoi ammiratori, dai 
suoi seguaci, dai discepoli. All'inizio non sogna di com-
piere qualsiasi missione. Si dedica solamente a lavori di 
carpenteria, di microscopia, guarisce le persone oppure bada 
ai campi. Sono loro, quelli che desiderano la salvezza, quelli 
dalla guastata capacità d'amore, a istillare in lui i semi del 
mito che alla fine lo farà morire, e che in seguito farà mo-
rire, molti, moltissimi uomini e donne e bambini dopo di 
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lui. Soltanto Cristo lavora in modo diverso, vive in modo 
diversq, parla e cammina in modo diverso. Questo è tutto. 
E AMA LA GENTE. Sa quali sono le loro malattie. E ad 
ogni giorno che passa impara a vederle con più chiarezza. 
Non ha la minima intenzione di guarirle. Ma, lentamente, 
si rende conto che li STA aiutando, si rende conto di pos-
sedere la capacità di confortarli e di consolarli. Lentamente 
la cosa si trasforma in un obbligo. Se le persone soffrono, 
bisogna aiutarle, bisogna fare del proprio meglio, dare loro 
quanto si ha di superfluo e vivere modestamente, soddi-
sfacendo le necessità più elementari. È così facile sentire 
e vivere ciò che si sente come grazia divina dentro di sé, 
è una cosa che ti dà tanto e che arricchisce qualunque cosa 
tu tocchi in tale misura che sarebbe insopportabile NON 

indirizzarla anche sui nostri fratelli e sulle nostre sorelle. 
In questo modo si incontrano la grazia divina e l'aspira-
zione umana a trovare consolazione. La prima dona, l'altra 
prende, beve, succhia, si riempie. 

Il pensiero fondamentale di colui che ha in sé la grazia 
divina naturale, vale a dire  la Vita non distorta è sem-
plice: Ogni anima ha  in  sé la grazia divina. Se nella loro 
condizione di penuria berranno la mia abbondanza, di-
venteranno forti e cominceranno a dare agli altri la loro 
forza; a loro volta questi altri, salvati dalla loro fame emo-
zionale, ne daranno ad altri ancora. A questo punto, il 
nostro Maestro commette il suo primo fatale errore. È 
convinto, come dimostra la sua stessa Vita, che chi riceve, 
una volta sazio, si trasformerà a sua volta in donatore. 
Il maestro che dona non sa che l'inedia cronica ha reso 
incapace chi riceve di donare, e lo ha reso simile a una 
strada senza sbocco. È come un colino. Ed è prop rio que-
sto che porterà a morte il maestro che dona. 

La buona terra nera produce il grano. Accoglie i semi 
e li fa crescere fino a quando si trasformano in altro grano, 
fornendo cibo, sale ed acqua ed energia vitale in ogni 
singola fibra, per ogni istante di ogni gio rno. Quando il 
seme è maturato ed è stato portato via dal vento, dall'uomo 
o da qualche altro animale, il terreno si arricchisce, acco-
gliendo la paglia. Il terreno arricchito dà nuova vita ad 
altro grano. E il nuovo grano dà nuova vita all'altra Vita. 

Un animale accoglie in sé il seme dell'unione divina 

fra maschio e femmina e riproduce il donatore a sua im-
magine e purtuttavia diverso. Esso dà la sua Forza Vitale 
alla prole, finché questa non è autosufficiente. La progenie, 
una volta cresciuta, vivrà e si comporterà nello stesso 
modo. 

Tutto l'universo è retto da un ciclo di dare e prendere, 
di assorbimento e riflessione, di crescita e morte, di con-
centrazione di energia cosmica e de lla sua dissoluzione 
nel grande oceano cosmico. 

Se durante una lunga estate di siccità una sorgente si 
è inaridita, potrà dare acqua solo quando avrà nuovamente 
piovuto. Quando si sarà riempita fino a traboccare, allora 
darà l'acqua al terreno vicino e ai ruscelli che la trasporte-
ranno lontano portando a loro volta la linfa vitale alla 
Vita. 

Così la Vita si riproduce, si sostiene e cresce incessan-
temente. Questo non vale per l'uomo corazzato. Costui 
quando ha ucciso in sé Dio, quando ha perduto il paradiso 
è divenuto come una via cieca a senso unico. Spesso sono 
proprio i rappresentanti di Dio in terra a bloccare l'in-
gresso al regno in cui si scopre perché l'uomo abbia per-
duto il paradiso. Questo verbot (proibizione) è un elemento 
della peste che per tanto tempo ha spietatamente afflitto 
l'umanità. Semplicemente non si deve conoscere Dio o la 
Vita nella dolcezza che ci dà il nostro corpo. Questo con-
durrebbe inevitabilmente a scoprire perché si è perduto 
Dio. Di conseguenza non si dovrà mai conoscere Dio. 
Queste assurdità vengono predicate in migliaia di luoghi 
da maestri esperti nell'evasività e in migliaia di università 
di tutta la terra. Si deve, ripetiamolo, cercare Dio e la 
Vita, adorare Dio e la Vita, obbedire a Dio e a lla Vita, 
sacrificare a Dio e a lla Vita, costruire templi e palazzi a 
Dio e alla Vita, scrivere poemi e comporre musiche su Dio 
e sulla Vita, ma non si deve mai, sotto pena di morte, 
conoscere Dio come Amore. Questa regola negli ultimi 
millenni non ha mai avuto eccezioni. Peggio ancora: Nes-
sun uomo e nessuna donna hanno mai chiesto ad 'alta voce 
il perché di questa assurdità. 

Conoscere Dio come Amore confermerebbe l'esistenza 
di Dio, lo renderebbe accessibile, darebbe all'uomo la ca-
pacità di vivere realmente ciò che oggi egli è assolutamente 
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incapace di . vivere: risponderebbe a tutte le domande di 
ogni religione, di ogni costituzione, legge, morale, etica, 
valore, sogno, ideale. Ma, No! Non si deve mai conoscere 
Dio o la Vita sotto forma di amore fisico. 

È così perché c'è una sola via per conoscere Dio e per 
vivere la Vita in armonia con questa conoscenza: L'UNIONE 

GENITALE, una via che è bandita e fuorilegge. NON 'roc-
CARLO MAI! Ogni bimbo è passato attraverso questa sof-
ferenza. Non toccarlo... l'organo genitale. 

E in questo modo è successo che l'uomo ha sempre 
desiderato Dio e la Vita, ha assorbito Dio e la Vita ovun-
que essa si offre, succhiando fino all'inaridimento Dio e 
e la Vita dentro e fuori di sé, ma non ha mai, proprio 
mai, potuto donare Dio o la Vita. Non sa come siano 
Dio e la Vita quando sono attivi. Può soltanto sperimen-
tarli passivamente, prenderli in sé, riempirsi con essi, go-
derne, servirsene per diversi fini; per sentirsi meglio, per 
curarsi, per arricchirsi, per ottenere potere, per influenzare 
la gente, per tranquillizzarla. Ma non potrà mai, quest'uo-
mo gelato, donare Dio o la Vita. Questo dono è inestri- 
cabilmente legato all'AMORE DONATORE DI SÉ, all'AMORE 

GENITALE NELL'ABBRACCIO. E questo è proibito, viene ma-
ledetto e ucciso nel bambino fin dall'inizio. 

E quindi, l'uomo può solamente prendere l'Amore den-
tro di sé, diffonderlo. La Forza Vitale che egli assorbe in 
sé si indirizza verso un fine alquanto diverso dal dono 
d'amore. Entrando nel suo corpo esso diventa « carne », 
poiché il corpo è rigido e bloccato. L'amore divino si tra-
sforma in lussuria, l'abbraccio in una spaventevole, digri-
gnante chiavata, un'espressione di odio, ottenere, anna-
spare, sostenere; possedere, strapparlo fuori o sprofondar-
lo dentro, contorcendolo a strattoni o sfregandolo tutto 
intorno, far-le subire il supplizio e il giogaccio degli ob-
blighi maritali, con avvocati, giornalisti, diffamazione pub-
blica, spezzando via l'amore di fanciulli, vendetta, alimonia 
e acrimonia. 

Da questo stato di cose tutto il resto segue con logica 
implacabile e crudele fino alla crocifissione finale di Cristo. 

CAPÌTOLO V 

LA MISTIFICAZIONE DI CRISTO 

Leggete lentamente e pensatamente la preghiera della 
montagna. Sostituite a « Padre » che è « Dio » « Forza Cosmica Vitale ». Immaginate che il « Male » sia la tra-
gica degenerazione degli istinti naturali. Abbiate ben chiari 
nella mente i legami fra gli impulsi primari, naturali e quelli secondari, pervertiti, crudi. Bisogna aver chiaro il 
fatto che la cosiddetta «natura umana » ha in sé l'ele-
mento maligno « diabolico », vale a dire la crudeltà che 
sorge dalla frustrazione del bisogno primario d'amore e 
della gratificazione dell'amore nell'abbraccio con un com-
pagno. Pensate che questo « male » sia il drago che nel-
l'uomo sorveglia l'accesso all'amore divino. E provate ora 
a leggere la preghiera della montagna. 

Amore-Vita che sei nei cieli 
Sia benedetto il tuo nome 
Venga il tuo regno 
Sia latta la tua volontà, 
Così in cielo come in terra, 
Dacci oggi il nostro pane quo- 

[ tidiano 
Rimetti a noi le nostre colpe, 
Come noi le rimettiamo ai no- 

[stri debitori 
E non indurci a distorcere 

[l'amore 
Ma liberaci dalle nostre per- 

[ versioni 

(Matteo 6, 10-13) 

Padre nostro che sei nei cieli 
Sia benedetto il tuo nome 
Venga il tuo regno 
Sia fatta la tua volontà, 
Così in cielo come in terra, 
Dacci oggi il nostro pane quo- 

[ tidiano 
Rimetti i debiti nostri 
Come noi li rimettiamo ai no- 

[stri debitori 
E non indurci in tentazione, 

Ma liberaci dal male. 

Il Dio-Padre è la fondamentale energia cosmica da -cui 
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tutto l'Essere deriva, energia che fluisce tanto nel vostro 
corpo quanto in quello di qualsiasi altro essere vivente. Ma 
anche: il Dio-Padre è l'irraggiungibile realtà dell'AMORE 

FISICO mistificato e idolizzato nell'idea del Paradiso. 
La mistificazione consiste nell'adorare nello specchio l'im-

magine di una realtà irraggiungibile, tentatrice, impossibile 
a vivere, intoccabile e quindi dentro di sé insopportabile: 

L'umanità non: 
1. Opera distinzioni e separa tra elementi primari e se-

condari della natura umana. 
2. Comprende il diabolico Male (« Peste Emozionale »-

« Peccato ») come la p rima conseguenza della frustrazione 
del BENE-DIO-VITA-AMORE (compresa l'UNIONE GENITALE). 

IMPULSO PRIMARIO AMORE 
ORGONE COSMICO "ä_, 
AMORE FISICO 

BENE MALE 	 CRUDELTA 

DIAVOLO  

« Strato mediano  
PECCATO  

3. Sa di conseguenza come sia possibile che esista il MALE 
quando il creatore è buono. 

4. Ha il potere di svincolarsi d al  Demonio e dalla dico-
tomia meccanico-mistica. 

5. Giunge a leggi che proteggano (non le leggi morali ma) 
l'amore fisico primario, divino, nei confronti della peste 
emozionale detta « peccato ». 

6. Raggiunge Dio, l'amore fraterno, il Bene, aprendo i 
cancelli della trappola nella quale sono imprigionate le fon-
damenta biologiche dell'umanità. 

7. Smette di proteggere la maligna peste emozionale. 
8. Rende accessibile il nucleo fondamentale per distrug-

gere la peste che sta nello strato centr ale (« peccato »), e 
quindi: 

Morale 
naturale 

L'amore proveniente d al  nucleo, una volta reso irraggiun-
gibile ;  costituisce l'essenza della mistificazione di Dio. 

A questo punto, l'Assassinio di Cristo, che rappresenta 
l'amore divino nel corpo umano, risulta attraverso i secoli 
con logica inesorabile. 

D'ora in poi, la Vita può venire concepita solo come 
divina e irraggiungibile, come sconosciuta e non realizzabile 
in questa vita .  D'ora in poi, nei secoli, ogni esperienza 
umana che abbia come oggetto la Vita vivente verrà vista 
come in uno specchio, come una Fata Morgana. D'ora in 
poi tutte le sue forze, le sue arguzie, la sua creatività, ver-
ranno spese per allontanare la realtà della vita, e per tra-
sformare ogni singola realtà (eccettuate le macchine, prive 
di vita) in un'immagine mistica allo scopo di non doverla 
afferrare. Sentirà la Vita, ma da lontano, per così dire, come 
se fosse oltre un muro o nella nebbia. Saprà che esiste ef-
fettivamente qualcosa di divino, sia che lo si chiami Dio o 
Eternità o l'Alto Destino dell'Umanità o Etere o l'Assoluto 
o lo Spirito del Mondo, ma chiuderà ermeticamente tutte 
le aperture che gli permetterebbero di conoscerlo, di ser-
virsene, di svilupparlo.. Questo allontanamento del Cristo 
vero, reale, vivo non è accaduto una volta sola, all'inizio 
dell'era cristiana. Si è manifestato molto tempo prima che 
nella storia apparisse il nome di Cristo ed è proseguito molto 
tempo dopo il suo assassinio. Cristo fu solo l'esponente più 
eminente di questa cronica tragedia. Ancor più: Cristo di-
venne il simbolo della sofferenza e de lla redenzione umana 
dal Peccato perché nessuno prima di lui, e nessuno dopo 
di lui ha manifestato con tanta chiarezza le qualità della 
Vita vivente ed è stato ucciso in un modo tanto orribile e 
vergognoso. Nella leggenda di Cristo, l'uomo ha . cercato 
invano di comprendere e di risolvere l'enigma della sua mi-
serabile esistenza. Lo ha fatto senza successo perché, nuo-
vamente, come sempre era successo prima e dopo l'Assas-
sinio di Cristo, non riuscì a giungere a ciò che più deside- 
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raya: giungere a se stesso. Cristo divenne il simbolo del 
mistero - e delle sofferenze dell'uomo mentre nello stesso 
tempo l'accesso alla sua comprensione venne ermeticamente 
chiuso e sigillato mediante la MISTIFICAZIONE DI CRISTO. 
Potendo vedere Cristo solamente in uno specchio, nella sua 
vera immagine, resa però irraggiungibile, l'uomo se lo è 
reso inaccessibile. Si comprende ora come mai siano state 
scritte molte migliaia di libri senza nemmeno un accenno 
al fatto che è stato lo stesso uomo a uccidere Cristo perché 
Gesù rappresentava la Vita. 

Ma in qualche modo, lo stesso uomo che uccise Cristo e 
che in seguito fece di lui il suo Dio più amato deve aver 
avvertito nei secoli successivi il suo tragico errore logico. 
Non solo lo ha manifestato nelle magnifiche chiese, nell'arte 
grande, nella più bella musica, nelle più elaborate teorie, 
sviluppate per onorare ed adorare C risto. Non possiamo 
sfuggire all'impressione che il grande rumore che è stato 
fatto intorno a Cristo sia stato fatto per nascondere il de-
litto commesso, per eliminarne anche la minima traccia ed 
assicurarne la continuazione durante il periodo immediata-
mente successivo alla crocifissione, durante il tardo medioevo, 
fino alle croci infuocate, al linciaggio dei negri dalle mor-
bide movenze e dal morbido linguaggio nel sud degli Stati 
Uniti, all'assassinio di sei milioni di ebrei e di francesi iner-
mi ed altri nella Germania hitleriana. 

Dall'attuale Assassinio di C risto e da ciò che ha portato 
all'assassinio dei negri a Cicero, USA, dei pacifisti nell'URSS 
e degli ebrei nella Germania di Hitler c'è un lungo inter-
vallo di tempo, un intervallo pieno di avvenimenti di estre-
ma importanza. Tuttavia nessuna dettagliata elaborazione 
di questi eventi singoli potrà rivelare anche solo una traccia 
della vera natura dell'assassinio di C risto, poiché è proprio 
l'intima essenza della peste a nascondere sia l'assassinio che 
le sue motivazioni. Le vittime dell'assassinio variano, come 
variano le ragioni che, post hoc, vengono date a mo' di giu-
stificazione. Variano anche a seconda dei paesi e de lle epoche 
i metodi per compiere l'assassinio. Non impo rta se Danton 
muoia sotto la ghigliottina o se Lincoln muoia con una 
pallottola nel cranio; se Gandhi muoia con un proiettile nel 
petto o se Wilson e Lenin, addolorati nel vedere la fine 
del sogno di una vita intera, muoiano di emorragia cere- 

braie; si tratta sempre dello stesso fondamentale filo rosso 
che segna il modo subdolo con il quale Dreyfus è impri-
gionato per cinque anni per un delitto che non ha com-
messo, o in America un innocente trascorre vent'anni in 
galera, speditovi da un giudice criminale, e ringraziando 
e perdonando come un vero cristiano, mentre il giudice e 
il pubblico procuratore se ne vanno liberi. Non importa 
se milioni di uomini semplici i quali SANNO non osano 
parlare a voce alta perché intorno c'è sempre qualche ma-
ligno ciarlatore e calunniatore. Tutto ha o rigine dalla prima 
mistificazione di Cristo operata dai suoi stessi discepoli. 

I discepoli di Cristo non capiscono prop rio di che cosa 
stia parlando. Sono solo vagamente consapevoli della grande 
promessa che offre loro. La avvertono, la bevono a grandi 
sorsi, ma non riescono a digerirla. È come versare acqua 
in un secchio senza fondo. Gli uomini inariditi assorbono 
l'acqua come la sabbia, ritornano aridi immediatamente dopo 
e ne desiderano ancora. Naturalmente si tratta di una con-
tinua frustrazione. Ecco Cristo, íl redentore, che prop rio 
davanti a loro li nutre, li conforta, li stimola, parla del regno 
di Dio in terra, e ancor più  fa  vedere, qui e subito, i segni 
di questo Regno. E tuttavia... e tuttavia tutto questo rimane 
distante, inaccessibile, frustrante; essi sono in grado di rac-
coglierne solo l'immagine e non la sostanza. Possono sola-
mente inghiottire questo puro liquido ma non possono trat-
tenerlo. Esso li attraversa velocemente, come una contra-
zione nei nervi, ma non viene assorbito e, peggio ancora, 
non ha nessun effetto. Essi ascoltano le sue parole atten-
tamente. Ma le parole riescono solo a farli trasalire. Cer-
cano di ripeterle, ma non ci riescono. Oppure, se per caso 
ci riescono, risuonano vuote, prive di significato, come una 
eco meccanica che rimbalza da un monte lontano. Quando 
le sue labbra non pronunciano più la PAROLA, l'eco non 
giunge più dalla montagna. ESSI SONO COMPLETAMENTE 
VUOTI. NON C'È ASSOLUTAMENTE NULLA IN LORO CHE POSSA 
RACCOGLIERE LA PAROLA E RICREARLA: 

Essi si ritrovano ad essere simi li  a deserti, a lande deso-
late. Non si rendono conto con chiarezza di questo stato 
di cose perché esso è ben nascosto come molte de lle loro 
esperienze intime. Ma, innegabile e dolorosa, c'è la consa-
pevolezza di questa tremenda situazione. 
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Essi cercano con tutte le loro forze, come meglio pos-
sono, di imparare da Cristo e di imitarlo. Ma presto si ren-
dono conto che non possono, e che non possono capirlo. 
Di conseguenza, sembra che C risto parli loro attraverso pa-
rabole misteriose. Cristo non è affatto misterioso. Eg li  rac-
conta semplicemente de lle belle, pungenti storie. Ma poiché 
sono chiusi come ostriche, lo sentono oscuro, misterioso, 
lontano, assente, strano, estremamente differente, come se 
lo vedessero attraverso la nebbia e la bruma. Ma la nebbia 
e la bruma sono solamente in loro e non in Cristo. Rendersi 
conto di questo fatto, però, significherebbe inevitabilmente 
rendersi conto della loro condizione di morti viventi, e 
quindi pensano che la nebbia non sia intorno a loro ma 
intorno a Cristo. 

Quanto più Cristo li colpisce con le sue acute e taglienti 
osservazioni, tanto più essi lo sentono lontano. E qui si 
stabilisce ciò che si può osservare in qualsiasi pubblica riu-
nione, in qualsiasi paese in cui ancora si possano tenere 
riunioni pubbliche: quanto più semplice è l'oratore, quanto 
più chiare sono le sue parole, quanto più vuoti sono gli in-
terventi o le espressioni di chi assiste in platea, tanto mag-
giore diventa la distanza fra oratore e pubblico e tanto più 
mistica e impotente diviene l'ammirazione per l'oratore che 
sta dietro la cattedra. 

Fra il pubblico e l'oratore si apre una grossa spaccatura, 
che è destinata a non richiudersi mai: la spaccatura fra 
l'impotenza effettiva della folla e la sua identificazione mi-
stica con l'oratore sul palco. È di questa spaccatura che gli 
Hitler e gli Stalin e i Mussolini, i Barabba ed i malfattori 
di tutti i tempi e di tutti i paesi si servono per influenzare 
la gente. Costoro non sanno ovviamente come  lo fanno. $ 
qui, proprio qui, che la miseria del ventesimo secolo è 
stata portata fino all'estrema sopportazione. E tuttavia nes-
suno ne parla mai. 

La mistificazione di Cristo che inizia quando egli viene 
spostato, mettendolo sempre più distante, non significa che 
essi non lo ammirino o non lo amino genuinamente, o 
che non siano pronti a morire per lui. A questo punto, si-
gnifica solo che essi sentono che non potranno mai, mai 
essere simili  a Cristo, mentre Cristo è in ogni istante certo 
che essi POS sono essere come lui. Non è Cristo che si 

sposta da loro ma loro che lentamente, impercettibilmente, 
lo allontanano da se stessi. Ë il primo passo verso il piedi-
stallo dove alla fine verra posto come personaggio buono, 
intoccabile, un personaggio ineguagliabile. Come essi soli

-tamente dicono, « Cristo è venuto mille anni prima della sua 
epoca »; vale a dire viene reso inefficace. Cercano di essere 
come lui. Provano grandi dolori perché cercano con tutte 
le loro forze e non ci riescono. E quanto più intensi sono 
i tentativi, tanto più forte diviene la sensazione de lla loro 
incapacità. A questo punto, lentamente, comincia a svilup-
parsi l'odio, un odio che non è mai palese, che non soin-
merge mai l'amore per Cristo, che non raggiunge mai la 
completa consapevolezza, ma esiste e rimarrà dur ante i secoli, 
perché Cristo sfida la loro esistenza dal punto di vista emo-
tivo, sociale, economico, sessuale, cosmico, ed essi sono 
assolutamente incapaci di cambiare o di mettere in questione 
i loro modelli stabiliti. Sono rigidamente corazzati, sono 
stati resi sterili emozionalmente, sono immobilizzati, inca-
paci di svilupparsi. 

In realtà essi non hanno alcun contatto e non sono in 
grado di mettersi in contatto con i suoi insegnamenti. Av-
vertono solo il calore stimolante de lle sue parole. Per loro, 
i suoi insegnamenti sono semplicemente un altro splendido 
mezzo per riscaldarsi nel loro gelido deserto. Di per sé 
ciò non significa nulla. Le parole e le imprese di Cristo 
sono solamente una splendida via per sfuggire a lla realizza-
zione del loro vero essere, al vuoto, al nulla. Nessuna glori-
ficazione posta in essere in data successiva, che risalga al 
lontano passato dell'umanità, del « semplice pescatore », del 
« contadino ingenuo », o dell'esattore riusciranno ad offu-
scare il fatto che queste semplici persone sono vuote, e a 
offuscare il significato che per loro riveste l'incontro con 
un essere vivente come Cristo. 

Non voler affrontare il fatto fondamentale dell'aridità 
emozionale della gente e delle loro abitudini, significa ab-
bandonare la speranza di poter cambiare un giorno il de-
stino dell'umanità. È tragico rendersi conto di che cosa 
fa la gente ai suoi leader potenziali, e di quale sia in seguito 
la rappresaglia dei leader quando reagiscono nello stesso 
modo nei confronti della folla. Mistificazione, idealizzazione, 
pacche sulle spalle, glorificazione delle sofferenze, falsa am- 
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mirazione della ingenuità. In questo modo il leader seduce 
la  gente mantenendola nelle sue condizioni, invece di spin-
gerla al cambiamento: prop rio come la gente seduce a lla 
distanza i propri leader rendendoli incapaci di operare cam- 
biamenti fondamentali, che devono sempre essere spiacevoli 
e dolorosi. Da questo mutuo scambio di pacche sulle spalle 
e parole di miele fra il popolo e il leader nascono tutte le 
porcherie della politica, la sua intima vacuità, i gesti inutili 
e, alla fine, le guerre che sono, nuovamente, un Assassinio 
di Cristo ma su scala di massa. 

Poiché chi si fa comandare è totalmente e profondamente 
incapace di aiutarsi, il leader deve essere reso quanto più 
potente possibile, per aiutarli. Poiché di solito egli stesso 
è un individuo medio, lo si deve elevare a una condizione 
di potere e di splendore, eccelsa anche se falsa. Questa falsa 
condizione di potere e di splendore, gli enormi ritratti, le 
uniformi, le medaglie sono i complementi necessari dell'in-
capacità e dell'aridità del popolo. Insieme, si elevano alle 
grandi altezze di una falsa potenza statale e di una falsa 
forza nazionale. Pensate al « regno millenario » di Hitler 
durato dieci anni o anche agli ottanta anni del Reich tedesco 
e confrontateli a un singolo evento biologico. Il mistero non 
sta nel potere degli uomini del Cremlino ma nella nullità 
e nella vacuità delle basi su cui si fonda. 

La differenza fra un Gesù C risto e uno Hitler o uno 
Stalin, in questo tragico rapporto con il popolo, sta in que- 
sto: il dittatore abusa e fa cattivo uso in forma estrema 
dell'impotenza del popolo. Non esita ad affermarlo chiara-
mente e, nonostante ciò, il popolo inneggia al suo nome, 
anche per questo. Il dittatore dice al popolo che non vale 
un fico e che è solamente degno di essere vittima della 
gloria di morire per la Patria e riesce a sedurlo. Non perché 
dice loro che devono morire, ma perché è la persona giusta: 
ha sufficienti doti di magnetismo per riempire il popolo con 
la sua forza e le sue doti di vigore. Essi bevono da lui e il 
dittatore versa in loro tutto ciò che ad essi fa piacere. In 
realtà non li riempie mai fino a farli traboccare, ma  sti- 
mola e eccita portandoli ad urlare, a marciare, a osannare, 
a identificarsi con la grandezza de lla nazione. Nessun socio-
logo di questo secolo ha finora osato dare un'occhiata nei 
profondi abissi della struttura del comportamento di massa 

e ciò è avvenuto perché la peste ha chiuso e sigillato l'uscita 
dalla trappola. 

Stalin si comporta nello stesso modo, ma con più sotti-
gliezza, con più raffinatezza. Si tiene nascosto e agisce con 
maggiore abilità celandosi dietro uno schermo. Lascia par-
lare solo le immagini. Si comporta modestamente, non porta 
medaglie, ma è esattamente questa stessa modestia che si 
manifesta nella falsa parata sulla Piazza Rossa. Il suo 
passato è diverso da quello di Hitler ed è proprio il passato 
della grande rivoluzione del 1917 che determina il suo modo 
di comportarsi. Egli  ammira profondamente la maggiore e 
più rapida efficienza di un Hitler come mostra il patto che 
strinse con lui nel 1939. Sta lin deve trasformare l'esibizio-
nismo plateale in silenziosa abilità e lo fa con molta quiete 
astuta, ma in questo modo agisce come Hitler: crea una 
immagine in cui il popolo impotente può identificarsi, una 
immagine da cui può trarre una falsa forza. 

E finché i leader continuano a dare a lla gente la possi-
bilità di assorbire dal mistero dell'autorità, essi sono salvi. 
Non verranno assassinati. Ma è un fatto di ordinaria am-
ministrazione per così dire, che molti Cristi vengano assas-
sinati. 

Il caso di Cristo è diverso. Eg li  non accetta immediata- 
mente la mistificazione. Non accetta subito l'incarico del 
comando e quando alla fine cade preda come leader la cosa 
avviene in modo tale che alla fine il suo assassinio è ine-
vitabile. Cristo accetta di diventare un leder senza sacri-
ficare la sua vera natura, e quindi deve morire. Ciò sotto-
linea la sua vera, cosmica, grandezza. 

Passeranno duemila anni prima che il pensiero umano 
giunga al nocciolo dell'Assassinio di C risto che è stato ri-
posto e nascosto con tanta sicurezza in milioni di pagine 
colme di parole di ammirazione, di adulazione, di esaspera-
zione, di interpretazione, di commiserazione, di attesa della 
salvezza e di eccitamento. Passeranno duemila anni finché 
in una notte solitaria in qualche angolo lontano del vasto 
mondo, un individuo solitario capirà la natura dell'incubo 
e dirà: 
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IL SUCCHIATORE 

Sono ricco come la grassa terra nera 
E nutro le cose che succhiano 
Il parassita non sa ciò che ottiene. 
E tuttavia: 
La buona terra non si è ribellata 
quando misero a sacco il paese 
dilavarono il suolo 
tagliarono tutti gli alberi della foresta. 
La terra era coperta di sabbia 
quando il suolo venne rimosso. 
Non lo restituirono mai; 
Forse i lattanti restituiscono il latte che hanno succhiato? 
Presero il mio sapere 
Per sanare l'anima di chi era ammalato, 
Presero l'utensile che mi ero fatto 
Per conoscere l'essenza di Dio. 
E presero il mio nome 
E se lo misero attorno al collo, 
per proteggersi dal freddo 
che gelava la loro carne dolente. 
Non presero la grazia 
dell'amore e della cura. 
Non avevano occhi per vedere, 
né mani per toccare; 
né sensi per vivere la grazia. 
Depredarono semplicemente la terra. 
E la Madre Terra non si ribellò 
Non si scosse di dosso la folla. 
Si coprì solo di tristezza 
dove aveva scavato l'orda. 
La buona ricca terra, 
un tempo grassa e fruttifera 
Se n'era andata, 
Perché essi non avevano mai riportato la grazia 
Non avevano anima: 
Davano per avere... 
Imparavano a prendere... 
Adorarono il guadagno... 
Non raggiunsero mai, mai, lo spazio  

con le braccia, il cuore, il cervello. 
La spinta del desiderio 
era sfuggita dal loro corpo 
era rimasto solo il desiderio di avere. 
Le loro labbra non potevano baciare 
Il loro sorriso era raggelato per ghignare. 
È questo che essi chiamavano K peccato » 
da cui bisogna liberarsi 
Essi hanno inchiodato il loro redentore 
alla croce della strega. 

L'importanza universale dell'Assassinio di Cristo è questa: 
cinquant'anni di tecnologia, più duecentocinquant'anni di 

scienza naturale sperimentale, hanno portato l'uomo dalla 
carrozza a cavallo ai missili. Ottomila anni dedicati ai gravi 
problemi della natura umana non hanno avvicinato l'uomo 
di un millimetro alla comprensione di se stesso. 

Appare ovvio che l'uomo non è riuscito a comprendere 
se stesso perché non ha osato comprendere se stesso; ha 
chiuso tutte le porte alla comprensione di se stesso. Un 
motivo deve esserci. Abbiamo esaminato alcune cose che 
l'uomo nasconde a se stesso. MA COME RIESCE A NASCON-
DERLE TANTO A LUNGO E CON TANTA EFFICACIA? 

È assolutamente inutile dire che è di cruciale importanza 
comprendere la natura umana, di mettere in piedi grandi 
organizzazioni che si dedichino allo studio della natura uma-
na, di ritrovarsi in grandi congressi che vengono tenuti a 
questo scopo se prima non ci si rende conto che l'uomo 
COMPIE TENTATIVI DI OGNI GENERE PER EVITARE DI COM-
PRENDERE LA NATURA UMANA. 

Fra i tentativi per sfuggire alla conoscenza di se stesso 
si annoverano le cosiddette conferenze sulla natura umana. 
Eppure il futuro sociale dell'umanità dipende completa-
mente dal fatto se essa continuerà o meno a sfuggire e ad 
assassinare Cristo, ovunque, senza tregua. 

Con il continuo Assassinio di C risto, l'uomo insiste nel 
segare il ramo bioenergetico sul quale è seduto e rimane 
così lontano dalle intime fonti di ciò che possiede. Tutto 
ciò è noto fin dai primi periodi della sessuoeconomia sociale 
che, verso la fine degli anni Venti, nel processo di conte- 
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stazione di alcune teorie della psicoanalisi, indicò come fat-
tore sociologico decisivo nella storia la struttura caratte-
riale dell'uomo. Tuttavia, queste conoscenze ormai non sono 
più una novità, e non fermerebbero l'Assassinio di Cristo 
poiché vi sono alcuni sociologhi che hanno recuperato le 
conoscenze de lla struttura caratteriale, togliendo loro di 
nuovo e completamente la loro essenza: la biogenitalità 
umana. E ora, per questo motivo, essi vengono ritenuti i 
migliori sociologhi del loro tempo. 

Sappiamo ora che il dinamico dell'esistenza totale del-
l'uomo è azionato da lla bioenergia genitale. Abbiamo anche 
imparato che le convulsioni totali del corpo nell'uomo sono 
state eliminate mediante il processo di corazzatura di ogni 
neonato di questa società e che, in questo modo, l'uomo 
ha chiuso l'unica potente valvola di autoregolazione sociale 
e l'unico accesso emozionale a lla propria natura. Abbiamo 
imparato anche molte altre cose di minore importanza, co-
me la rappresentazione del primo ambiente paterno e ma-
terno del bambino mediante concetti di divinità, maschio 
e femmina, che integrano la posizione del padre e della 
madre. 

Tuttavia, tutto ciò rimarrà a livello di chiacchiere acca-
demiche se .non giungeremo alla radice dell'orrore che im-
pedisce all'uomo di conoscere se stesso e di governare il 
proprio Io con la stessa perfezione con cui ha imparato a 
governare l'ambiente meccanico che gli sta intorno. P rima 
di poter fare qualcosa per porre termine all'Assassinio di 
Cristo, bisogna scoprire come gli uomini riescono a tenerlo 
nascosto, altrimenti esso continuerà senza tregua, a dispetto 
di tutte le conoscenze accumulate nei libri o comunicate 
nei congressi sulla natura umana. Sarebbe come conoscere 
i minimi dettagli di un motore senza sapere assolutamente 
come farlo funzionare. E per sapere come è stato possibile 
che l'uomo con tinuasse per tanto tempo l'Assassinio di C ri

-sto, sarà di estrema importanza conoscere il funzionamento 
dell'Energia Vitale Cosmica e i suoi effetti sull'uomo quan-
do essa può agire liberamente, senza intralci dati da lla co-
razza caratteriale. 

È di estrema importanza imparare perché l'uomo ha posto 
un angelo con una spada fiammeggiante a guardia del pa-
radiso. Per entrare in paradiso non solo è necessario im- 
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parare che cosa sia il paradiso, ma bisogna anche essere 
in grado di entrare nel suo santuario più intimo. E, in qual-
che modo, la visione del santuario è proibita; nessuno, ec-
cetto i grandi sacerdoti di Dio, pub entrare nel santissimo 
del santo tempio tripartito. Mosé non può guardare Dio 
in volto; nel credo cattolico Dio viene mistificato. Dio viene 
rimosso dalla concretezza del corpo e della mente umana e 
viene protetto da spade fiammeggianti e minacciose. Il vero 
guardiano è, ovviamente, l'uomo stesso. L'uomo PROTEGGE 
LA SUA VITA DALLA CATASTROFE. LA CATASTROFE INGHIOT-
TIREBBE L'UMANITÀ SE L'UOMO, COSÌ COM'È OGGI, SCO-
PRISSE E CONOSCESSE Dio. Egli farebbe di Dio ciò che ha 
fatto dell'amore per il sapere, dei neonati, del socialismo 
e dello scambio delle merci in ogni epoca: un pasticcio, 
un abominevole pasticcio da Piccolo Uomo. 

Tutto ciò suona alquanto strano e privo di senso. Perché 
la conoscenza mentale e sensibile di Dio porterebbe al di- 
sastro? Se Dio è l'Energia Vitale che crea tutto ciò che 
vive e, al di fuori e prima della Vita, è il creatore dell'uni-
verso, perché conoscerlo e toccarlo, che è il modo più si-
curo per vivere la vita divina, dovrebbe portare con sé un 
tale disastro ed essere cosa severamente proibito? 

Prima di sapere di più su questo argomento, dobbiamo 
scoprire alcune conseguenze dei modi usati dall'uomo per 
assassinare Cristo. 

Gli assassini di Cristo riusciranno a vincere contro le 
vere intenzioni e gli insegnamenti di Cristo. Essi uccide-
ranno ciò che Cristo aveva inteso dire con la mistificazione, 
cominciando dalla scomparsa del suo corpo dalla tomba dove 
era stato deposto dopo la crocifissione. Solo due donne, Ma-
ria Maddalena, e Maria madre di Giacomo, videro dove il 
corpo fu sepolto. Il mattino seguente quando ritornarono 
alla tomba per imbalsamare il corpo, questo era scomparso. 

La religione cristiana avrebbe potuto sorgere anche solo 
da come era stato crocifisso un capo spirituale come C risto: 
dal suo splendore e dalla  sua semplice saggezza, dalle sue 
lotte contro gli scribi e i farisei, dalla sua reinterpretazione 
del Vecchio Testamento come ci è stata tramandata nei Van-
geli, dal suo grande amore per il popolo e per i bambini, 
dall'aiuto che diede agli ammalati. Non è necessario attri-
buire alcunché di miracoloso alla guarigione di menti ma- 
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late, ottenuta da un uomo che aveva grandi poteri di radia-
zione. Nel ventesimo secolo, ogni buon psichiatra ottiene 
analoghi « miracoli » alleviando stati di disagio emotivo e, 
in qualche caso, anche disturbi corporei. Erano quindi am-
piamente disponibili numerose esperienze emotive di alto 
livello, più che sufficienti per lo sviluppo di una religione. 

Immaginiamo per un attimo quale sarebbe stato il credo 
religioso se non fosse avvenuta la trasformazione mistica 
di Cristo dopo la sua morte. 

Gli elementi fondamentali sarebbero stati, anche in que-
sto caso, quelli dell'attuale cristianesimo: amare il prop rio 
prossimo e perdonare, cioè capire, le ragioni del nemico. 
Fare il bene, come nella maggior parte de lle religioni. Ado-
rare  Dio, che è la Vita, ed essere fedele al creatore di tutti 
gli esseri viventi. Riportare alla vita gli elementi vivi del-
l'antica religione ebraica, corrotta e ossificata da preti di- 
sonesti. Condurre una vita morale e non soccombere a lle 
tentazioni del male. Aiutare i malati e dare ai poveri. 

Gli imperativi morali sarebbero stati quelli che troviamo 
oggi in molte delle chiese riformate modernizzate. C risto 
avrebbe potuto essere ancora ritenuto il Figlio di Dio, come 
Maometto e Buddha. Tuttavia l'impeto grande de lla chiesa 
cristiana non  sir  basa  su questi elementi della credenza reli-
giosa che sono comuni nella maggior parte de lle religioni e 
mutano solo leggermente. La grande forza del credo cri- 
stiano, avvertita specialmente nel cattolicesimo, deriva dalla 
mistificazione di Cristo. 

La mistificazione, qualunque sia la forma che assume, 
mostra chiaramente un centro comune dal quale emergono 
tutti  i dettagli e dal quale derivano il loro timbro specifi-
camente cristiano: 

È LA COMPLETA DISINCARNAZIONE E SPIRITUALIZZAZIONE 
DI GESÙ CRISTO. 

L'abiezione fisica dell'ultima agonia urla la sua contrad-
dizione verso la fede spiritualizzata nel C risto. La stima 
per il corpo venne annullata. Lo spirito sali più in alto nel 
regno di Dio. I cristiani non vollero rendersi conto del fatto 
che un uomo era stato torturato crudelmente. Anche il corpo 
torturato venne spiritualmente trasformato. 

Gli eredi di Cristo sono consapevoli dell'esistenza del-
l'amore cosmico nel corpo ma, poiché lo hanno imprigionato, 
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esortano l'umanità bramosa a raggiungere il loro Dio che 
sta oltre le sbarre. Vivete il vostro Dio nel vostro corpo 
ma non toccatelo mai... in questo modo essi parlano agli 
uomini. 

Con la completa disincarnazione e spiritualizzazione di 
Cristo, il puro amore fisico che lui aveva vissuto andò per-
duto per non ritornare più. 

Se la chiesa cattolica distinguesse nuovamente il puro amore fisico dal « peccato della carne » pervertito, risolve-
rebbe con un solo colpo la maggior parte de lle contraddi-
zioni dei suoi aspetti cosmici. Molti artifici impossibili, messi 
in opera per escludere il puro amore fisico, come « l'imma-
colata concezione », « la condanna de lla carne », eccetera, 
diventerebbero inutili. La profonda spaccatura tra gli aspetti 
cosmici del cristianesimo e l'esclusione de lla via autentica 
verso l'origine cosmica dell'uomo è una palese discordanza 
e un'insolubile e pericolosa contraddizione. È troppo chie-
dere agli eredi di Cristo di aprire nuovamente la porta del 
paradiso? In caso contrario, il « peccato » continuerà ad 
esistere. Il paradiso continuerà ad essere chiuso. Un grande 
errore continuerà ad angustiare centinaia di milioni di anime. 
E la peste continuerà nel tempo a devastare la vita degli 
uomini. 

Questo è ovvio per chiunque abbia assistito una sola 
volta da vicino alla trasformazione del desiderio fisico nelle 
idee spirituali di purezza, tanto negli ammalati di mente 
e nei pazzi quanto negli individui normali sottoposti allo 
stress di un'acuta frustrazione: la trasfigurazione mistica 
di Cristo sorge dal grande bisogno di superare con gridi a 
squarciagola e di sommergere enormi implicazioni biopsi-
chiche del suo essere terreno e dei suoi insegnamenti. Il sem-
plice fatto che nella più ortodossa de lle chiese, la chiesa cat-
tolica, il desiderio della carne sia un peccato posto al centro 
di tutta la teologia morale e di tutta la spiritualità cristiana, 
ci spiega perché e come mai si dovettero mistificare gli in-
segnamenti di Cristo. 

La fondazione di una religione cristiana in accordo con 
la vera natura biologica di Cristo avrebbe condotto diret- 
tamente al punto in cui tende la conoscenza della bioener-
getica orgonomica, oggi, nel 1952. 
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Questa è un'affermazione generale di proporzioni tali 
che si rendono necessari alcuni semplici ragionamenti per 
dimostrare la sua correttezza. 

Come è stato ampiamente affermato, Cristo aveva con-
dotto la vita di un uomo semplice dai grandi poteri emo- 
tivi, tra semplici persone e in un ambiente contadino 
naturale. Ogni assistente sociale, ogni medico od educatore 
che hanno avuto a che fare nella pratica con le cosiddette 
« persone semplici » nella loro vita quotidiana, sanno che 
la loro condizione di miseria genitale è al centro dei loro in-
teressi e delle loro preoccupazioni. Essa non solo supera di 
gran lunga le preoccupazioni economiche ma, nel mondo 
occidentale, è infinitamente più diffusa del desiderio di og-
getti materali, che è la causa e fonte immediata della mi-
seria economica nelle grandi comunità dell'Asia. 

Se prima non verrà alleviata la miseria sessuale, nessuno 
sforzo, per quanto grande, di alleviare la grande miseria 
economica delle masse asiatiche, avrà la minima possibilità 
di successo (vedi La Rivoluzione Sessuale). Essa rende que-
sti milioni di persone incapaci di intraprendere alcunché 
o persino di pensare alla loro miseria economica. Ê un  pro-
cesso estremamente doloroso quello di emergere da un'an-
tica schiavitù, incatenati come sono dalla mistificazione del 
loro amore fisico. Ciò annuncia nuovi disastri e già vi sono 
gli spacciatori di libertà pronti a sfruttarla, ma di fronte 
a una civiltà che affonda, nessun uomo di stato ha il co-
raggio di parlarne. Il  non vedere questo fatto in se stesso 
è un caso maggiore in cui si manifesta l'Assassinio di Cristo. 
E sarà difficile trovare padre, madre, insegnante, un  ado-
lescente  che vi possano di re  immediatamente che le cose 
non stanno così. 

La colossale miseria economica de lle grandi masse asia-
tiche non può venire scalfita senza un netto, deciso e riso- 
luto attacco alla loro miseria genitale (la sovrappopolazione 
causata dall'assenza di controllo de lle nascite, crudeli forme 
di moralismo, eccetera) da cui nasce la loro grande miseria 
sociale. La struttura patriarcale di queste società costituisce 
soltanto la struttura sulla quale continuamente questa mi- 
seria viene creata e fiorisce. E in nessun altro luogo quanto 
nelle società asiatiche è manifesto l'Assassinio di Cristo. 
Conseguentemente, nessun'altra parte del mondo è tanto  

incline a cadere vittima dei fascismo rosso, cioè dell'Assas-
sinio di Cristo meccanicistico per sé, mascherato in un 
antiquato sistema razionalistico di pensiero che non conosce 
nulla della natura cosmica delle emozioni umane. 
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CAPITOLO VI 

LA GRANDE LACUNA 

L'IMMOBILISMO UMANO 

Alla fine, nell'anno 30 d.C., Cristo verrà ucciso. - Non 
perché egli è buono o cattivo, o perché tradisce il suo po-
polo o perché sfida i talmudisti del Sinedrio, non perche le 
sue opere vengono fraintese da un governatore geloso del 
fatto che egli si sia proclamato « Re dei Giudei »; non per-
ché egli fosse un ribelle a lla legge romana, e nemmeno per-
ché doveva morire sulla croce per espiare i peccati del-
l'uomo. Non si tratta nemmeno di un semplice mito, di 
una mera invenzione della gerarchia cristiana, , mantenuta 
per assicurarsi « il governo de lle anime ». Cristo non è il ri-
sultato di una fase di sviluppo economico durante un certo 
periodo della società: avrebbe potuto vivere in qualsiasi 
epoca, in qualsiasi paese, in qualsiasi circostanza e in qual-
siasi condizione sociale e sarebbe morto nello stesso modo. 
Questo, ancora una volta, è il significato emotivo di Cristo. 

Il mito di Cristo trae la sua forza dalle realtà crudeli e 
ben nascoste dell'uomo corazzato. In Cristo l'uomo ha cer-
cato la chiave della sua vera natura e del suo destino per 
duemila anni. In Cristo l'uomo ha trovato la via che con-
duce alla probabile soluzione de lla tragedia dell'umanità. 
Cristo era stato ucciso molto prima de lla sua nascita. E da 
allora Cristo ha continuato ad essere ucciso in ogni ora di 
ogni anno. A meno che il fato di Cristo non venga com-
preso pienamente e praticamente, l'assassinio continuerà 
senza tregua. Il destino di Cristo rappresenta il segreto della 
tragedia dell'animale uomo. 

Cristo doveva morire per tutto questo tempo e continua 
a morire oggi, perché egli è la Vita. Ed esiste nell'uomo, 

85 



tanto oggi quanto nel passato, una profonda e invalicabile 
LACUNA tra il sogno della Vita e la  csipiwita di vivere la 
VITA. Cristo doveva morire perché l'uomo per la propria 
struttura ama troppo la Vita. Semplicemente, egli non può 
prendere la Vita così com'è stata creata da Dio e retta 
dalle leggi dell'Energia Vitale Cosmica. 

Una donna brutta che si vede bella allo specchio, come 
sogna di essere e come avrebbe potuto essere se le condi-
zioni in cui è cresciuta fossero state diverse, è certa di 
rompere l'immagine che le restituisce lo specchio. Nessuno, 
nessun uomo vivente sopporterebbe di vivere una vita sgra-
devole, se avesse continuamente davanti agli occhi le intime 
potenzialità sviluppate al massimo verso l'esterno, che cam-
minano vive su due gambe  piene di grazia. 

Si può continuare a sperare nella salvezza finché la sal-
vezza significa interpretare senza vita íl Talmud, o se la 
salvezza è in un canto sacro o in una preghiera. Allora è 
possibile godere della speranza stessa, dell'eccitante aspet-
tativa di un momento nel futuro molto lontano in cui tutto 
sarà come lo si è sognato un gio rno. La speranza dà forza, 
provoca una piacevole sensazione di calore, è come una 
lunga bevuta durante un duro viaggio lungo un ripido sen-
tiero di montagna. 

Con la speranza diretta verso un futuro lontano, con 
nessun obbligo di dover muovere un solo dito per realiz- 
zare la speranza a piccoli passi in ogni ora della vita, per 
trasferire la speranza nella vita reale, si può rimanere im-
mobili nello stesso posto in cui ci si trovava venti o trenta-
mila anni prima. 

Il RIMANERE in una condizione di immobilismo è la con-
seguenza più logica dell'immobilità dell'uomo. Fin dall'in-
fanzia ciascuno si prepara a rimanere seduto, confortevol-
mente se è possibile. La ragazza supera in fretta un periodo 
in cui sogna intensamente il biondo eroe sul cavallo bianco 
che la salverà da lla schiavitù o che la sveglierà da un sonno 
di mille anni, la sposerà e insieme vivranno sempre felici. 
In ogni film vengono mostrati questi movimenti verso un 
posto sicuro dove rimanere immobili. Non si fa mai vedere 
che cosa succede quando un ragazzo ha avuto la ragazza. 
Mai. Questo provocherebbe una forte emozione e, con la 
emozione, il movimento. 
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Si rimane seduto, come contabile, come medico condotto, 
come agente delle tasse, come lavandaio cinese anche se 
si è venuti in America dalla Cina, o come restaurateur ebreo 
vendendo « pesce imbottito » tanto a New York quanto a 
Minsk. L'immobilismo favorisce la nascita di maestria e lavo-
razione e questo a sua volta produce una maggiore sicu-
rezza. E non è affatto un male: anzi è altamente necessario. 
Nelle attuali condizioni l'uomo non potrebbe, se non ri-
manesse fermo, sopravvivere o mantenere la sua famiglia. 
Se non rimanesse immobile , l'uomo non potrebbe divenire 
un abile costruttore di ponti o un progettista esperto. Se 
non rimanesse immobile non potrebbe tollerare un'intera 
vita trascorsa come minatore, come beccamorto, come ma-
novale, come cementista o operaio siderurgico. L'assoluta 
necessità e razionalità del rimanere fermo in un posto si 
manifestano chiaramente nella vita di un lavavetri di New 
York, così come in quella di un coolie cinese che spinge 
il suo rick-shaw, in Cina. 

È quindi abbastanza logico pensare che tutti gli sviluppi 
sociali avvenuti fino ad ora siano stati la conseguenza di 
un sommovimento esterno, sia guerra o rivoluzione, che 
smuove gli uomini dalla loro immobilità. Fino ad ora nes-
sun singolo episodio di sviluppo è avvenuto per un sommo-
vimento interno da parte dell'uomo. Tutti i movimenti 
sociali sono stati di natura po litica, vale a dire fatti arti-
ficiali, imposti dall'esterno e non sorti da dentro. Per muo-
versi in avanti l'uomo dovrebbe come prima cosa muoversi 
dentro senza nessuno stimolo esterno. L'impulso a muo-
versi, a cambiare le cose, a porre termine all'eterna immo-
bilità, dovrebbe entrare a fare parte della sua struttura 
fin dai primissimi inizi e dovrebbe svilupparsi intelligente-
mente come caratteristica fondamentale del suo essere come 
nel caso, sorto per necessità, dei pionieri americani o de lle 
antiche popolazioni nomadi. Nessun cervo, nessun elefante, 
balena, uccello o chiocciola potrebbero praticare l'immobi-
lismo come fa l'uomo. Si inaridirebbero e morirebbero im-
mediatamente. Lo si può constatare negli zoo dove si vede 
che cosa provoca l'immobilità agli animali selvaggi. 

L'immobilizzazione mediante la corazzatura emozionale e 
fisica, rende l'uomo non solo capace di stare immobile ma 
lo rende desideroso di stare immobile. Il movimento è do- 
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loroso in condizioni di rigidità fisica e spirituale. Si può 
vivere per dieci anni nello stesso quartiere e vedere le stesse 
persone fare le stesse cose alla stessa ora di ogni giorno, per 
anni e anni. L'immobilità mantiene basso il metabolismo, 
non permette punte elevate di eccitazione. Rende facile as-
sumere un atteggiamento ottimista e superficiale, compor-
tarsi sempre amichevolmente con le persone, prendere le 
cose così come vengono nella routine giornaliera, non ec- 
citarsi né per le cose piccole né per que lle grandi. L'immo-
bilità è, per l'uomo civilizzato e corazzato, « un dono di 
Dio ». L'immobilità diviene una delle qualità peculiari e 
delle caratteristiche più preziose dell'umanità. 

Dall'immobilità dell'uomo corazzato deriva l'immobilismo 
delle nazioni e delle culture. La Cina rimase immobile per 
migliaia di anni, compiaciuta, rumoreggiante come l'oceano, 
mostrando solo increspature alla superficie e qualche tempo-
rale occasionale che provocava al massimo onde di una tren-
tina di metri. Ma che cosa sono queste onde se paragonate a 
ottomila metri di profondità? Nulla, proprio nulla. Nulla 
può disturbare un oceano rumoreggiante e nulla può distur-
bare o sconvolgere millenni di cultura dell'uomo corazzato. È 
vero che le culture vengono e vanno, che le civiltà nascono 
e scompaiono, ma questo a lla luce della fondamentale tra-
gedia umana che culmina nel cronico Assassinio di Cristo, 
non significa molto. È vero che una civiltà perisce se i suoi 
figli e le sue figlie divengono stufi della continua immobi-
lità. Provocano una rivoluzione, grande o piccola, oppure 
muovono guerra alle altre nazioni, ma alla fine tutto ciò 
non conta molto. Non ha nessun significato perché, dopo 
aver fatto un gran baccano rovesciando una cultura durata 
un millennio, in dieci o vent'anni una nuova cultura si 
manifesta ed agisce esattamente come quella che è stata 
distrutta. Pensate a quanto poco siano fondamentalmente 
cambiate le cose tra la prima e la terza guerra mondiale. 

Tutto dipende dal punto di vista da cui vengono osser-
vati questi eventi. È vero che un uccello ha la stessa sagoma 
di una balena, cioè l'ha fondamentalmente. Se si considera 
l'uccello in relazione agli alberi su cui ha fatto il nido, 
tutto ciò che egli fa è proporzionato alla misura delle foglie 
o del verme che porta ai piccoli, ma perde la sua minuscola 
grandezza lo si guarda dal punto di vista della balena. 

Le discussioni filosofiche sulla scienza e la morale che si 
possono ascoltare in qualche convegno universitario sono 
estremamente complesse e davvero notevoli per l'elaborata 
precisione del linguaggio e del pensiero ma, se confrontate 
con la questione dell'esistenza dell'uomo, che tali discus-
sioni si prefissano di EVADERE, non hanno in realtà molta 
importanza. La differenza fra il « così È » e il « così DO-
VREBBE ESSERE'» è importante. È argomento che riguarda 
gli scontri e gli eccidi di massa. Ma il segreto della storia 
di Cristo, che tiene la chiave dell'esistenza cosmica del-
l'uomo, ha importanza incomparabilmente maggiore. Nella 
sua luce, il cosa È e il cosa DOVREBBE ESSERE non sono af-
fatto problemi: dipendono dalla soluzione de lla questione 
cosmica. 

Queste discussioni non sono molto diverse dai dialoghi 
di Platone o dai discorsi di Socrate con i suoi discepoli. Ov-
viamente, sono diversi perché negli ultimi duemila anni 
sono cambiate molte cose; tuttavia, fondamentalmente, 
sono gli stessi e si può scoprire stupiti che, fin dall'inizio 
della storia scritta, ogni cosa è rimasta immobile nello 
stesso punto. 

Naturalmente, c'è una gr ande differenza fra un'automo-
bile negli Stati Uniti nel 1950 e un cammello in Palestina 
nel 30 d.C. Naturalmente, la gente viveva in . modo diverso, 
pensava diversamente ed aveva problemi, utensili e abiti 
ed abitazioni differenti. Ma, nuovamente, non si tratta di 
una cosa completamente diversa come la superficie della 
luna. E anche la superficie della luna assomiglierebbe in 
un certo qual modo a lle Dolomiti in Italia. 

Il problema di Cristo è molto più generale: riguarda il 
conflitto tra movimento e strutture congelate. Il movimento 
di per se stesso è infinito La struttura è finita e stretta. 
Fondamentalmente, il modo di agire è il destino cui vanno 
incontro gli uomini sono gli stessi. La storia in certo qual 
modo è rimasta immobile perché l'uomo, che scrive la sua 
stessa storia, è rimasto immobile. L'Assassinio di Cristo 
potrebbe accadere ed effettivamente accade oggi come allora. 
I conflitti economici e sociali odierni sono gli esatti dupli-
cati di quelli di allora: imperatori e governanti stranieri, 
una nazione in schiavitù, tasse elevate, odi nazionali, zelo 
religioso, colläborazionismo dei leader sottomessi con i con- 
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quistatori, tattica e diplomazia, e tutto il resto dello spet-
tacolo. Per comprendere la storia di Cristo bisogna comin-
ciare a pensare secondo dimensioni cosmiche. 

In qualche modo Cristo non si adatta a tutto questo. 
Non si adattò allora, non si sarebbe adattato seimila anni 
fa, non si adatterebbe oggi. Riuscite ad immaginare Cristo 
che se ne va in giro ora, parlando come parlava, vivendo 
e mangiando con peccatori e meretrici come faceva allora, 
nella cattedrale di Santo Stefano o di San Pietro? È im-
possibile. E tuttavia queste cattedrali furono innalzate per 
adorarlo. E allora perché non potrebbe entrare in queste 
cattedrali? Non, come è stato detto, perché l'uomo è de-
generato o ha dimenticato C risto, o perché i preti sono 
diventati corrotti. Abbiamo buoni motivi per credere che 
la gente, i preti, le emozioni, le speranze e le paure non sia-
no mutati molto da quando adoravano C risto nel corpo ri-
spetto ad oggi, quando adorano il suo spirito. Anche que-
sto, tutto questo è rimasto immobile. 

No, non si tratta di una degenerazione successiva della 
Chiesa che ha portato gli uomini a dimenticare Cristo, ma 
si tratta, tanto oggi quanto duemila anni fa, della GRANDE 

LACUNA fra la grande speranza e l'Io vero e reale; fra la 
fantasia dell'Io e la sua realtà; fra l'energia mobile, pro-
duttiva e quella congelata. 

Quando Cristo iniziò a trent'anni la sua missione non 
disturbava ancora nulla e nessuno. Camminava semplice-
mente con grazia tra loro, mentre essi amavano guardare 
nello specchio per vedere la loro speranza. L'assassinio co-
minciò a prendere forma quando la speranza cominciò a 
provocare il movimento. Cristo era troppo mobile. Non 
troppo mobile nel senso della Vita Vivente. Al contrario, 
abbiamo l'impressione, secondo quanto ci dicono i Vangeli, 
che pretendesse un po' troppo, che si basasse un po' troppo 
sui principi. Così doveva essere, ovviamente, e presto ve-
dremo perché nell'uomo la Vita vivente sviluppi — perché 
debba sviluppare — principi rigidi e forti atteggiamenti di 
serietà, se vuole prevalere contro la natura umana immobile. 

Ma Cristo, nella sua ingenuità, faceva le cose sul serio. 
Si prendeva sul serio, proprio come il cervo si prende se-
riamente. « Sono la Vita, naturalmente! Che altro dovrei 
essere? », così lo sentiamo dire. 

Cristo non amava rimanere immobile nella sua casa 
con i fratelli, le sorelle e la madre, anche se voleva loro 
molto bene. Amava vagare nella be lla campagna, salutare 
il sole quando appariva all'orizzonte, splendente di rosa. 
Amava incontrare persone che abitavano in località diverse, 
anche se non abbandonò mai la Palestina. Non vi è nessuna 
indicazione secondo cui Cristo, all'inizio dei suoi vagabon-
daggi, pensasse di essere un salvatore de lla razza umana. 
Tuttavia, la storia della sua vita e quanto sappiamo del 
comportamento umano, ci danno ampie prove del fatto che 
fin dall'inizio egli si sentiva diverso, sentiva diversamente 
dagli altri e non poteva starsene fermo. Non intendeva tra-
scorrere il resto de lla sua vita al banco da falegname. Amava 
la gente. Provava simpatia per loro. La sua famiglia era 
un ambito troppo ristretto per la sua agilità vitale e, pos-
siamo immaginare, anche per le sue vedute vitali. Sappiamo 
che la madre gli rimproverava di non rimanere in famiglia. 
Non era in rapporti troppo buoni con i fratelli e le sorelle. 
E in seguito, dopo essere stato sedotto all'autorità messia-
nica, chiese ai suoi seguaci di lasciare fratelli, sorelle, madri 
e padri, e di seguire lui e la sua missione. Sapeva che la 
vita familiare repressiva uccide ogni possibilità di movimento 
oltre i suoi confini. 

Anche questo è comprensibile sullo sfondo delle contrad-
dizioni fra la Vita che va avanti e quella che rimane immo-
bile. Se la Vita è veramente Vita si muove verso l'ignoto 
ma non ama muoversi da sola. Non ha bisogno di allievi, 
di seguaci, di adulatori, di ammiratori, di adoratori. Ciò 
di cui ha bisogno in forma estrema, ciò di cui non può 
fare a meno è la compagnia, il cameratismo, l'amicizia, la 
vicinanza e l'intimità, il calore della comprensione di un'altra 
persona, la possibilità di manifestare e di confidare le cose 
più segrete. In questo non vi è nulla di sovrannaturale o 
di straordinario. È una manifestazione del vero vivere, di 
naturale socialità. Nessuno vuole o può vivere da solo senza 
correre il rischio di impazzire 

Ora, questa profonda esigenza di cameratismo è portata 
a inacidire, vale a dire, si trasforma in una richiesta altri-
menti incompatibile con la Vita vivente, se gli amici e i 
compagni rimangono attaccati a lle famiglie, alle mogli, ai 
figli, alla professione. Questi legami agiscono su di loro 
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come i respingenti sui vagoni. Li respingono all'indietro 
quando invece si richiede un gr ande sforzo di espansione. 
Tutti i grandi leader hanno dovuto affrontare questo pro-
blema. Tutti i grandi leader hanno richiesto ai loro seguaci 
di abbandonare ogni cosa e di seguire solamente loro. 
stato vero in passato ed è vero anche oggi, tanto per la 
chiesa cattolica quanto per il credo dei fascisti rossi. Ê 
vero per ogni comandante di nave e per il suo equipaggio. 
È valido per ogni capo militare o di un « gruppo d'urto » 
di tipo analogo che deve compiere de lle imprese, che deve 
continuare a muoversi e rimanere in movimento. 

La differenza fra le richieste di Cristo e que lle ora men-
zionate è che in quest'ultimo caso si tratta di organizzazioni 
pienamente stabilite e rigidamente organizzate, che richie-
dono l'abbandono dell'immobilità in qualsiasi forma, mentre 
in origine Cristo non intendeva creare una chiesa o un mo-
vimento politico. Desidera solamente degli amici con cui 
spostarsi, e trova gretti, ingombranti, trova che lo trat-
tengono e impediscono la sua gioia di vivere. Questo, non 
avrebbe importanza o ne avrebbe in misura limitata se, 
quasi subito, gli amici non lo catturassero come il futuro 
Messia. Sono loro, gli amici, che lentamente divengono suoi 
seguaci e ammiratori. Sonb i soggetti a determinare le regole 
che poi ricevono dai capi. In origine, non è vero il contrario. 
Non c'è nulla in questo nostro ambiente sociale, e nulla può 
esserci, che non sia primariamente e fondamentalmente de-
terminato dal carattere e dal comportamento del popolo. 
La regola non ha eccezione, non importa dove ci rivolgiamo. 

In primo luogo, sono gli amici di Cristo, trasformatisi 
in ammiratori, che lo inducono a chiedere loro di lasciare 
famiglie e lavoro e di non abbandonarlo. Questo non per-
ché Cristo, sotto questo aspetto, faccia eccezione ma per-
ché la Vita vivente agirebbe in questo stesso modo in 
qualsiasi periodo, in qualunque circostanza sociale o cul-
turale, se volesse procedere verso l'ignoto senza rimanere 
tutta sola. 

In questo modo, la vita ovunque si trasforma in auto-
rità, regola, prescrizione, ordine, restrizioni, sacrificio, ovun-
que essa cominci a muoversi contro l'immobilismo della 
folla, la « cultura », la « civiltà », l'opinione prevalente in 
campo scientifico, la routine stabilita in campo tecnolo- 

gico, nell'educazione, nella medicina. Se tutti gli uomini 
fossero disposti a muoversi tutto cib non avrebbe nessuna 
ragione di essere. Gli uomini amerebbero muoversi da so li . 
E essi stessi, non i singoli leader o i gruppi, porterebbero 
il fardello del progresso. 

In qualsiasi età o fase storica, la maggioranza degli uo-
mini non si è mai mossa oltre i confini del proprio villaggio 
o del proprio distretto. Alcuni non lo fanno perché sono po-
veri. La maggior parte perché, per loro, il movimento è una 
cosa penosa. Hanno appena le energie sufficienti  per i mo-
vimenti che servono a procurare il cibo per loro e per i 
loro figli e figlie. Solo alcuni commercianti ed altri ten-
denzialmente nomadi viaggiano. Il viaggiare e il recarsi al-
l'estera è diventato un prodotto di massa commercializ-
zato solo verso la metà del ventesimo secolo. Tuttavia la 
grande maggioranza delle persone trascorrono estati tor-
ride a New York, a Chicago o in altri posti simi li . È sba-
gliato parlare di gente che si sposta, se è solo una mino-
ranza a viaggiare, perché è la grande maggioranza che è 
responsabile di tutto ciò che avviene. E anche se a viag-
giare fosse una maggioranza, il viaggiare in sé non mute-
rebbe la loro struttura. 

Quelli che viaggiano oggi non lo fanno perché pen-
sano che sia un'attività sana e piacevole, ma perché oggi 
« tutti viaggiano » e i vicini penserebbero che loro sono 
persone strane se non hanno visto quello che hanno visto 
anche i Jones. Inoltre si viaggia, perché « con i dollari in 
Europa si compra molto bene ». E quindi, anche se si muo-
vono, restano sempre immobili. 

Cristo non farebbe un viaggio in Europa perché il dol-
laro ha in Europa un potere d'acquisto maggiore che negli 
Stati. Uniti, ma farebbe il viaggio per vedere gli europei. 
Visiterebbe i musei come gli altri ma non entrerebbe in 
un museo perché « si devono vedere i musei » o perché 
« bisogna vedere » questo o quel quadro. Va semplicemente 
per vedere il quadro. E un simile modo di comportarsi 
non va proprio, come quando non si cerca l'abbraccio di 
un uomo o di una donna per la felicità che dà l'abbraccio, 
ma solo per fare dei figli. Questo modo di comportarsi 
è alieno alla mentalità di Cristo. E, di conseguenza, alla 
fine egli dovrà essere ucciso. 
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L'immobilità, lo stare fermi, accompagnano il viaggiatore 
ovunque lui, o lei, si muovano. E quindi essi ammirano 
e adorano chi davvero si muove. Nei suoi viaggi C risto 
sta per suo conto anche se incontra della gente. Viaggia 
da solo, con pochissimi compagni. Anche quando è con i 
compagni è sempre leggermente separato da loro: sta qual-
che decina di metri innanzi a loro, oppure se ne va da solo 
nei boschi a meditare. I suoi seguaci meditano raramente. 
Quasi sempre parlano solo del maestro, chiedendosi che 
cosa stia facendo in questo momento, o come sia possibile 
che abbia fatto questo o quello. Così essi seguono una 
loro immagine nello specchio, la cosa che vorrebbero es-
sere  ma che non possono essere. 

Sognano che Cristo sia il loro capo, e, con i suoi poteri e 
con il suo furore, donato da Dio, un giorno certamente 
scaccerà i romani dalla città santa. Sta solo aspettando e 
preparandosi. Ma il giorno della vendetta giungerà cer-
tamente. Non è forse un capo? Il loro capo? Sono pronti 
a seguirlo nel fuoco, e già si illuminano al pensiero d i . 
andare con lui nel fuoco. Alla fine lo abbandoneranno. 

Cercano di persuaderlo a compiere miracoli, a dimostrare 
i suoi poteri divini. Per loro i poteri divini sono il tuono, 
il lampo e il rumore tremendo di mi lle fanfare  o cannoni 
e un cielo infuocato e il velo lacerato nel tempio. I morti 
sorgeranno dalle loro tombe, si realizzerà il miracolo più 
grande di tutti: le anime ritorneranno nei corpi e si muo-
veranno proprio come facevano millenni prima. Questo è 
il minimo che egli può fare per loro. 

Nella loro futura religione il vero Cristo scomparirà 
completamente, e rimarranno il tuono, i lampi in cielo e 
il terremoto che annuncerà la resurrezione dei defunti. 

Cristo non sa nulla di tutto questo. Non ha mai parlato 
o promesso nessun tuono, nessun lampo in cielo, nessun 
terremoto o velo lacerato. Vive e si muove su un piano 
completamente diverso. Non pensa né sogna nessuna ri-
volta. Il Regno che egli sente dentro di sé non appartiene 
a questo mondo, come egli dirà loro poco prima de lla sua 
ultima agonia. Ma nessuno capisce di che cosa stia par- 
lando. Lo prendono alla lettera. Un Regno è un Regno, 
non è vero? E in un regno deve esserci un re  e marce e 
trombe e un trono e città conquistate. Un leader ha il 

potere e lo esercita sugli altri. 
Ecco che cosa si aspettano da Gesù Cristo. Lui si sta 

solamente nascondendo. Non si è ancora rivelato. Ed essi 
lo spingono a rivelarsi, a dare un segno, ancora e ancora. 

Cristo li prega di non parlare agli altri della sua bene-
fica influenza sugli uomini e sui malati. Non parla mai di 
miracoli. Alla fine, cento anni dopo il suo assassinio, a 
dominare la scena saranno i suoi miracoli e non il suo ri-
fiuto di compierli. 

Cristo è contrario alla rivolta armata. Rifiuta di pren-
dere il comando di una rivolta di questo genere. Predica 
la rivoluzione dell'anima, l'estrinsecazione dello strato più 
profondo che sta in noi. Cristo sa che se questo strato 
profondo non viene estrinsecato e reso reale ed effettivo, 
presto il finimondo inghiottirà la sua stessa generazione. 
Cristo sente più di quanto non sappia che l'uomo deve 
ritrovare e amare il suo NUCLEO INTIMO se vuole soprav- 
vivere e ristabilire il Regno dei cieli. 

Cristo comincia lentamente a rendersi conto dell'abisso 
che c'è fra il suo modo di vedere le cose e quello degli 
altri. Comincia a rendersi conto dolorosamente che p resto 
o tardi verrà ucciso e comincia a preparare gli amici a 
questo avvenimento. Sa che deve morire perché in questo 
mondo non c'è un posto dove il Figlio di Dio possa far 
riposare il suo corpo, ma ogni passero ha il suo nido. 

Se Cristo dovesse impugnare la spada come desiderano 
i suoi seguaci non verrebbe ucciso, o verrebbe ucciso ono- 
revolmente in azione e non disonorevolmente sulla croce 
tra due ladri. Cristo sa di dover morire perché nel cuore 
e nella mente degli uomini non c'è posto per lui. Semplice- 
mente non sanno di che cosa lui parli. - Non parla secondo 
parabole misteriose ma, con parole chiare, di cose limpide 
come il cristallo. Ma essi non hanno orecchie per queste 
parole. Anzi, equivocano il significato de lle sue parole e 
di conseguenza Cristo dovrà morire. 

Cristo cita Isaia che dice: 
o Questo popolo mi onora con le labbra 
ma il loro cuore è lontano da me. 
Invano essi mi onorano, insegnando precetti i quali non 

[sono altro che comandamenti di uomini ». 
(Matteo 14, 8-9) 
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Sa che presto giungerà il disastro; dovrà accadere. E 
nessuno, proprio nessuno muoverà una mano per salvarlo 
perché, sempre come ha detto Isaia: 
«Udirete senza dubbio con i vostri orecchi ma non inten- 

[ derete; 
mirerete certamente con i vostri occhi, ma non vedrete. 
Perché crasso è il cuore di questo popolo; 
a malapena intendono coi loro orecchi, 
e socchiudono i loro occhi, 
per non vedere con gli occhi 
e non sentire cogli orecchi 
e per non intendere col cuore 
e non convertirsi, né io li guarisca. » 

(Matteo 13, 14-15) 
Questa è la CORAZZA: no, essi non sentono, non vedono, 

non intendono con i loro cuori ciò che vedono, che sen-
tono, che percepiscono. Mai, mai essi capiranno e le pa-
role dei profeti di tutti i tempi sono sprecate per loro. I 
martiri sono morti invano, i santi sono stati arsi per nulla, 
e l'Assassinio di Cristo continua incessantemente. 

Tutto ciò che i cuori umani hanno imparato, i pensieri 
umani hanno elaborato, le sofferenze umane hanno rive-
lato dei tragici segreti dell'uomo, è stato sprecato. I libri 
non ricevettero attenzione o vennero resi impotenti da 
forme di vuota ammirazione. Gli uomini vogliono solo 
venire colmati là dove si sentono vuoti. Nulla può col-
marli. In loro Dio è stato sepolto irrimediabilmente. Lo 
si potrà trovare soltanto nei loro figli appena nati, se le 
loro mani possono essere impedite di nuocergli. E C risto 
deve morire perché è giunto troppo vicino al loro segreto, 
perché ha rifiutato di accettare la loro erronea interpreta-
zione del regno dei Cieli, perché vo lle rimanere nella sua 
opinione. 

E questo è il modo in cui alla fine venne consegnato ai 
suoi nemici: 

Resistette alle tentazioni del male e del demonio. Resi-
stette alle tentazioni del potere. La ricerca di un modo 
per uscire dal pasticcio, dal dilemma: come essere il leader 
di un popolo senza cadere in balia dei metodi dei soliti 
leader, lo portò alla disperazione. Sapeva che il potere non 
avrebbe risolto il dilemma, che non poteva risolverlo. 

Il potere, in ultima analisi, è la conseguenza dell'impo-
tenza degli uomini. Il potere sugli uomini o viene preso 
con la forza dai leader oppure essi vengono spinti al p o-
tere dagli uomini stessi. Un Caligola, uno Hitler o uno 
Stalin si impadroniscono del potere con evidente disprezzo 
del popolo, a base del riconoscimento di che cosa è il 
popolo e di che cosa fa. Ci si impadronisce di questo tipo 
di potere perché il popolo lascia che ciò avvenga, non 
fa obiezioni, o addirittura ammira questo modo d'agire. 

L'altro tipo di potere, quando i leader vengono sedotti 
alle sedi del potere, è una effettuazione attiva degli uo-
mini vuoti, impotenti. Gli uomini mutano nuove verità 
liberatorie in nuove forme di potere dell'uomo sull'uomo. 
Questo appare incredibile. Diviene evidente di per se stesso 
quando ci si è liberati dalla commiserazione e dall'idola-
tria del popolo e dell'uomo in generale. Questa com-
miserazione e questa idolatria sono un'arma potente 
per la conservazione della peste di massa. Finché si corn-
piangono gli uomini, finché si rifiuta di vedere come sono, 
non si riuscirà a trovare il sentiero nascosto che porta a lla 
comprensione dell'enorme cumulo di antiche miserie. La 
storia di Cristo rivela questo segreto solo attraverso l'in-
successo da parte di Cristo di cadere vittima de lla sedu- 
zione del potere. 

Tl modo in cui gli uomini distorcono i loro grandi leader 
e li spingono .verso i demoni del potere maligno è questo: 

Dapprima la gente onora le idee di ciò che viene detto 
« progresso », ammira chi ha sviluppato queste idee, ma 
rimane nella sua condizione di immobilismo. Se non hanno 
ucciso immediatamente la nuova idea, possono ancora ca-
lunniare oppure torturare a morte il pioniere. Il fossato 
fra la capacità di sperare e la capacità di agire costringerà 
in ogni caso gli uomini a percepire la nuova idea come 
un peso, come un costante ricordo della loro immobilità e 
della loro condizione di morti. Questa sensazione di tra-
scinarsi e zoppicare dietro i bisogni si trasforma necessa-
riamente in odio per ciò che è nuovo, che si muove, che 
si agita. Sotto questo aspetto l'odio per tutto ciò che è 
vivo è un atteggiamento razionale da parte dell'uomo di-
strutto. Le nuove idee che spingono a muoversi, allonta- 
nano la gente dalla sicurezza emotiva. Qui il conservato- 

96 97 



rismo diviene razionale. Questa sicurezza, anche se attu-
tisce gli uomini, è essenziale per la loro esistenza. Se ne 
fossero privi morirebbero. Il grande chiasso dei grossolani 
spacciatori di libertà non dovrebbe distogliere da questa 
consapevolezza. Lo spacciatore villano di libertà, che con 
ignoranza completa e totale mancanza di responsabilità in-
neggia alla libertà vociferando perché vorrebbe fare ciò 
che gli piace nel modo sbagliato, dopo aver ucciso i con-
servatori che difendono lo status quo, inevitabilmente si 
dimostrerebbe completamente incapace di edificare una qual-
siasi struttura sociale operante e certamente, per salvarsi 
la testa, diventerebbe più crudele, più sfrenato nel sop-
primere la vita vivente, del peggior conservatore che si 
possa immaginare. Questa storia è stata dimostrata, con 
un costo tremendo di vite umane, dagli imperialisti russi 
del ventesimo secolo che provenivano dalle file del popolo. 

Gli uomini nelle condizioni di vita date sono e devono 
essere conservatori. È inutile allontanarsi dal p roprio vil-
laggio, dirigendosi verso l'ignoto se non si ha una coperta 
per coprirsi e pane da mangiare. È meglio rimanere fermi 
dove ci si trova, con il piccolo orto dietro casa. Di con-
seguenza, la gente odia e deve odiare chi disturba la sua 
sicurezza emotiva. Questo, ovviamente, significa fa re  l'av-
vocato del diavolo, ma è pressoché inutile combattere il 
diavolo se come prima cosa non si sa perché a questo mondo 
esistono i diavoli. 

Chi disturba la sicurezza data dall'abitudine all'immo-
bilità degli uomini cade a sua volta preda de lle lodi alla 
sua grandezza e, a sua volta, rimane immobile. È accaduto 
molte volte. In questo caso nulla in realtà si è mosso in 
avanti. C'è stata solo un poco di commozione, un fremito 
nei genitali assopiti di qualche uomo e di qualche donna, 
ma non è accaduto nulla che possa aver messo in pericolo 
la comunità. Pensate all'immobilismo degli orientali e sa-
prete e vedrete che cosa significhi, in questo contesto. 

Chi disturba la sicurezza emotiva può non resistere a lla 
pressione dell'inerzia degli uomini. In questo caso verrà 
cacciato, deve venire cacciato come un animale selvaggio. 
O muore o non impedisce più a lungo la spinta penosa verso 
le solite cose stantie. Anche in questo caso, non cambierà 
quasi nulla nella situazione comune, se si eccettua un po'  

di polvere sollevata nella strada, o qualche tissa innocente 
in qualche taverna. 

Il vero pericolo per l'esistenza dell'uomo nasce quando 
l'innovatore o il profeta non si quietano nell'immobilismo 
e nemmeno muoiono silenziosamente. Il vero pericolo nasce 
dal successo del profeta..I passi verso il generale disastro 
sociale sono questi: 

1. La massa degli uomini inerti raccoglie la grande spe-
ranza racchiusa nel nuovo messaggio di pochissimi grandi 
uomini. 

2. Questi piccoli grandi uomini non sono inerti quanto 
la grande gregge degli uomini. Sono attenti, capaci, desi-
derosi di successo e potere: ma non ancora del potere sugli 
uomini. 

3. I profeti che avevano condannato un'esistenza di pec-
cato e che avevano visto nuove terre, proferirono pro-
messe, inconsapevoli di creare le basi di un nuovo potere 
malvagio che essi per primi avrebbero condannato. A meno 
che non abbiano raggiunto un livello di rinuncia a se stessi 
e di visione realistica tale da porre in chiara luce il fossato 
tra speranze e azioni umane, ne verrà per forza un nuovo 
disastro sociale. 
(--4.}I piccoli grandi uomini afferreranno l'idea nuova. Si 
u acheranno davanti a lle potenzialità che la nuova vi- 
ióne offre. Non avranno né â pazienza né l'intelligenza 

di capire il pericolo e di acquisire le necessarie conoscenze 
per controllare la nuova visione. La grande visione inevi- 
tabil ente li porterà ad ubriacarsi di sogni di potere: Eb-
brezza del Potere. Questi piccoli grandi uomini non vor-
ranno il potere immediatamente. L'ebbrezza del potere è 
la conseguenza involontaria ma invita ile del miscuglio 
tra una grande visione e un'insufficiente maestria. In que-
sto modo un male nuovo, e peggiore, nasce da una splen-
dida visione di redenzione. Questo rivoltarsi de lla visione 
nell'ebbrezza del potere è aumentato nei secoli, man mano 
che i profeti si facevano sempre più numerosi, e che sempre 
più gente della grande gregge entrava nella scena sociale. 
L'immobilità dell'uomo, la visione del profeta e íl rove-
sciamento della visione nell'ebbrezza del potere che ca-
pita ai piccoli apostoli dei grandi profeti è la triade che 
regge il sistema riproduttivo de lla miseria umana. 
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Questo passaggio dalla visione al potere sull'uomo è ine-
vitabile e persisterà finché esisterà il gr ande fossato fra íl 
grande sogno e l'impotenza fattuale dell'uomo. Tanto Gio-
vanni quanto Caifa, tanto Grrao quanto l'Inquisitore, na-
scono dal fossato che esiste nella natura umana. 

È questo circolo vizioso dinamico che ha trasformato 
tutti i leader socialisti dell'inizio del secolo nei burocrati 
del potere statale sugli uomini. La sequenza di questi av-
venimenti sarà inevitabile finché il fossato non verrà col-
mato. L'ebbrezza dei potere non è colpa di nessuno ma è 
responsabilità di tutti. Non vi è maggior pericolo per il 
futuro dell'umanità che la commiserazione e la pietà. La 
pietà non colmerà il fossato che esiste nell'uomo fra i sogni 
e le azioni, ma solamente la perpetuerà. Nel senso in cui 
perpetuano la miseria umana, i socialisti sono nemici del-
l'umanità. I conservatori non pretendono di migliorare il 
destino umano. Vi dicono francamente di essere favorevoli 
allo status quo. Il socialista, invece, appare come il leader 
« progressista » verso la « libertà ». In realtà egli è un 
edificatore di schiavitù, non perché abbia intenzioni mal-
vage ma perché si lascia sedurre dal potere; è soggetto alla 
speranza mistica e all'impotenza effettiva de lle masse umane. 

Le idee dei socialisti nçcessariamente portano allo sta-
tismo. Ovunque esse hanno condotto allo statismo nella 
misura in cui il socialismo, come idea, venne preso seria- 
mente. Dove il socialismo venne inteso solo come ideale 
umanitario, come nei paesi scandinavi del ventesimo se-
colo, non portò i leader allo statismo. Ma rovinò l'Inghil-
terra, e portò la Russia al disastro: esattamente nella mi-
sura in cui fu preso sul serio l'ideale socialista. 

Nessuno biasima i leader socialisti perché non si ren-
dono conto del fossato o perché sbagliano quando confon-
dono l'aspirazione degli uomini alla libertà con l'effettiva 
capacità di edificarla. Ma devono essere biasimati perché 
hanno impedito, hanno abusato, hanno ucciso tu tti coloro 
che indicavano l'esistenza del fossato e proponevano mi-
sure, buone o cattive che fossero, per colmarlo. Questo 
riguarda specialmente gli imperialisti russi. Per costoro, 
l'immobilismo patologico degli uomini significò « sabotag-
gio » cosciente degli interessi dello stato. L'abissale cru-
deltà dell'imperialismo russo nei confronti dell'uomo . non  

può venire compresa se non ci si rende conto dello shock 
che colpi i leader quando si trovarono di fronte all'inerzia 
umana nella costruzione del « paradiso in terra ». Non sono 
le speranze dell'umanità che distinguono la chiesa cattolica 
romana dal credo imperialistico russo; non è la degenera-
zione di una grande dottrina al livello di una truffa me-
schina. Ciò che li distingue è l'atteggiamento diverso nei 
confronti della fragilità umana. Tuttavia nel medioevo il 
cattolicesimo aveva le stesse qualità e lo stesso calibro del 
fascismo del ventesimo secolo. 

Tutto ciò è, evidentemente, estremamente tragico. Il 
fatto che sarebbe più utile all'umanità non prendere sul 
serio gli ideali, è soltanto uno di più tra i molti paradossi 
creati dalla grande contraddizione, insita nella struttura 
dell'uomo, tra le aspirazioni umane e la sua inerzia. 

Cristo non cede alla gregge e alla sua seduzione del 
leader al potere. Dur ante la sua vita non cerca di creare 
un movimento di massa; non abbandona nemmeno la reli-
gione ebraica. E, per quanto lo riguarda, non trasforma 
la sua predicazione in ebbrezza del potere. Questo lo farà 
Paolo di Tarso. Nei tempi moderni, Stalin è nei confronti 
di Marx ciò che Paolo è nei confronti di Cristo. Lenin 
deve essere tenuto fuori dal conto. Cadde vittima del suo 
proprio cordoglio per avere assistito all'inizio della dege- 
nerazione del sogno delassia. Morì di emorragia ce-
rebrale, proprio  come rE anklin D. Roosevelt nel 1945, 
quando si rese conto come si era servito il Modju * di 
Mosca delle sue profferte amichevoli. Ii vero Paolo del 
fascismo rosso è Stalin, il Modju georgiano astuto persino 
nei dettagli di lingua, di dottrinarismo, di crudeltà, nella 
conversione da Saul in Paolo. Per Stalin fu solamente più 
facile cadere vittima dell'ebbrezza del potere. Ai tempi di 
Paolo le vittime de lla tragedia non furono tante come ai 
tempi di Stalin. Ma la crudeltà che si manifestò in ambedue 
i casi è bene pareggiata. 

* Modju è un termine inventato da Reich per descrivere la 
persona afflitta da una forma particolarmente virulenta de lla peste 
emozionale. È derivato da Mocenigo, un nobile veneziano dei se-
dicesimo secolo, che consegnò Giordano Bruno all'Inquisizione, e da 
Djugashvilli, i1 vero soprannome di Sta lin  [N.d.T.]. 
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Cristo non sviluppa nuclei di organizzazione nei vari 
paesi. Non intende convertire in cristiani i gentili; include 
solo i gentili tra figli di Dio, ed è lontanissimo dall'idea 
di convertire la 'gente contro la sua volontà. Non porta il 
cristianesimo agli uomini ma aspetta che gli uomini ven-
gano a lui. A loro dice semplicemente che il regno dei 
Cieli SULLA TERRA è possibile ed è vicino. Crede, come 
crederanno i liberali e i socialisti duemila anni dopo, che 
l.'uomo sia buono e che sia solo oppresso e represso da 
}orze esterne che gli impediscono di vivere la sua bontà. 
Crede, come molti dopo di lui crederanno, che il Regno 
verrà, se si pregherà abbastanza a lungo, abbastanza seria- 
mente, abbastanza sinceramente. Cristo è, come molti prima 
e dopo di lui, vittima dell'erronea credenza che i molti 
possano venire repressi da pochi imperatori, sacerdoti, 
scribi, talmudici contro la loro volontà. Non ha la minima 
percezione del fatto che la repressione della vita agisce al-
l'interno degli uomini stessi. Passeranno secoli ricchi di 
crudeltà, di morte, di disperazione, di crimini orrendi pri-
ma che la consapevolezza della malattia emozionale del-
l'umanità cominci ad albeggiare nella mente di poche per-
sone. E anche allora, i pochi a conoscenza di questa realtà, 
si terranno attaccati all'errore e rifiuteranno di vedere in 
faccia la verità che hanno davanti. Crederanno che le ma-
lattie mentali siano un fatto ereditario, proprio come i loro . 

predecessori pensavano che i pazzi fossero posseduti dal 
demonio e dovessero venire arsi sul rogo. 

La grande evasione di Cristo, che è la Vita, continuerà 
ad uccidere a bilioni nei secoli. Si convertirà al cristia-
nesimo con la forza intere nazioni, senza sapere mini-
mamente che cosa intendeva Cristo quando parlava del 
Regno dei Cieli dentro di noi. Nel nome della cristianità, 
allo scopo di eludere Cristo, il sangue scorrerà a fiumi, i 
cadaveri penderanno dagli alberi, le urla rimbalzeranno da lle 
spesse mura della prigioni, e i pazzi, che sono in contatto 
con Cristo, saranno incatenati per tutta la vita: tutto nel 
nome di Cristo. 

E l'incubo continuerà sotto un nome diverso,
. questa 

volta sotto le spoglie dell'Anticristo che pretenderà di 
sterminare la fede cristiana per la sua crudeltà e la sua 
ignoranza, superando nel metodo e nel numero qualsiasi  

cosa qualunque inquisitore abbia sognato di fare. Ci vol-
lero otto anni per mandare al rogo Giordano Bruno; oggi 
ci vogliono solo poche ore per mettere al muro centinaia 
di innocenti, uomini e donne. 

L'odio regnerà nel mondo e, contemporaneamente, pa-
role di pace e d'amore usciranno come bava da bocche ge-
late. Cristo non sa nulla dell'odio strutturale nell'uomo, 
conseguenza della sua frustrazione. Ci vorranno centinaia 
di uomini e centinaia di santi saggi per nascondere il sem-
plice fatto che è possibile porre termine all'incubo fer-
mando l'Assassinio di Cristo nel ventre di milioni di donne 
sofferenti per mancanza d'amore, che danno a lla luce dei 
figli. 

' Il disastro è troppo grosso, troppo stupido, troppo no-
civo nella sua mostruosità perché Cristo stesso sia consa-
pevole delle sue dimensioni. Cristo ama troppo la gente. 
Crede troppo in loro. Con un amore così gr ande e pro-
fondo nel cuore non è possibile concepire l'uomo come 
un essere malvagio e pieno di odio. L'uomo non manifesta 
apertamente il suo odio. Lo nasconde e lo vive clandesti-
namente in modo magistrale. Esso è nascosto troppo bene 
sotto forma di odio per l'eterno nemico, per l'imperatore, 
per i malvagi esterni al grupo, e quindi nessun individuo 
fiducioso e pieno d'amore sospetterebbe mai di trovar-
lo dentro l'uomo retto. Si, proprio vero: l'amore ap-
piccicaticcio della madre nei confronti del figlio in verità 
è odio; la rigida fedeltà della moglie è vero odio; essa è 
soffusa da una appetenza per altri uomini. Le preoccupa-
zioni degli uomini per il mantenimento materiale della 
loro famiglia sono vero odio.. L'ammirazione della folla per 
l'amato Führer è vero odio, e, in potenza assassinio. La-
sciate che il redentore volti la schiena a lla folla, lasciate 
che il pastore abbandoni anche per un solo giorno il suo 
gregge e la pecora si trasformerà in un lupo ululante e lo 
sbranerà. 

Tutto ciò è troppo incredibile perché lo si possa conce-
pire e maneggiare. E vero in tale misura che sospettiamo, 
con buoni motivi, che esso sia alla base a lla grande eva-
sione da qualsiasi tipo di verità, tanto per quelle grandi 
quanto per quelle piccole. Per giungere alla verità è prima 
necessario scoprire questa grave menzogna. E scoprire 
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questa grande menzogna significa il disastro per chiunque 
vi sia coinvolto. 

Il grande odio è ben nascosto e sufficientemente ben 
controllato alla superficie per non provocare danni a breve 
distanza. Il bimbo soffocato emozionalmente dalla madre 
nella prima infanzia non manifesterà le conseguenze finché 
non . sarà diventato un adulto, di fronte all'impresa di amare 
una donna, o in una donna di fronte al compito di allevare 
un figlio. 

La distorsione della grazia naturale di una bambina vo-
luta da una madre frigida dai lineamenti induriti non si 
manifesterà finché la bambina non sarà a sua volta madre 
e avrà reso a sua volta marito e figli infelici per tutta la 
vita. L'ultimo pensiero di una madre di questo genere stil 
letto di morte sarà la preoccupazione che la figlia, forse, 
non abbia conservata la sua verginità. 

Questo è solo un piccolo quadro dei retroscena della mi-
seria umana. Il grande odio lo vedranno solo gli uomini e 
le donne che lotteranno perché sopravvivano, in termini 
di decenza, la loro vita e i loro affetti. Lo vedrà solo un 
acuto chirurgo de lle emozioni umane che sappia come 
aprire un'anima umana senza uccidere il corpo con un flusso 
di odio. Le forme e le manifestazioni dell'odio assume-
ranno migliaia di aspetti ma saranno sempre ben nascoste. 
In realtà, tutte le regole di buona condotta e di compor-
tamento sociale si basano sulla necessità di nascondere 
questo grande odio. Col tempo, certi strati della società 
svilupperanno un'etichetta speciale per ingannare tutti fa-
cendo loro dimenticare l'esistenza di questo odio struttu-
rale. I diplomatici della tarda era postcristiana andranno 
alle conferenze di pace completamente consapevoli di tro-
varsi di fronte a un odio acceso, pronto all'inganno, sa-
pendo che l'inganno è l'unico modo di trattare questo 
grande odio. Nessuno crederà a nessuno, e tutti sapranno 
esattamente ciò che avviene negli altri. E nessuno ne par-
lerà. Nei grandi convegni dei grandi organismi di igiene 
mentale, ogni singolo individuo, uomo o donna, conosce-
rà la miseria della pubertà dalla propria singola espe-
rienza e dalla miseria di massa che incontrano nel proprio 
studio e nei centri di medicina. Ogni educatore saprà be-
nissimo perché c'è la delinquenza giovanile e quale sia il  

suo significato profondo: L'INEDIA SESSUALE PROPRIO AL 

PIÙ ALTO GRADO DELLO SVILUPPO GENITALE. Ma nessuno 
ne parlerà. Il grande odio è tra la miseria della gioventù 
e chi la potrebbe sanare. E tutti pretendono di non cono-
scere quest'odio, nella grande orgia ipocrita di cortesia e 
di socialità, perché tutti hanno paura di tutti gli altri. E 
di conseguenza, ognuno continua a dare pacche sulle spalle 
a tutti gli altri, come se si trattasse di tranquillizzare e 
rendere inoffensivi degli animali selvaggi. 

Tutto ciò sarà inevitabile conseguenza del cronico assas-
sinio di Cristo. 

L'Assassinio di Cristo è inevitabile non perché essi lo 
odiino, ma perché essi lo amano tr ppo, in un modo che 
Cristo non può soddisfare. 

Cristo rifiuta di rendersi co to della grande diversità 
che c'è tra loro. L'amore per il suo prossimo gli impedisce 
di rendersene conto. Non sa di possedere ciò che essi non 
hanno, e di poter fare con faci lità cose che essi tentano 
invano di fare. E questo perché sente e vive la Vita se-
condo il suo corso, mentre gli altri dapprima uccidono 
la vita che è dentro di loro e poi cercano di riportarla 
indietro con la forza. La vita, invece, non può mai venire 
forzata. Non si può costringere un albero a crescere... la 
migliore speranza contro tutti i dittatori malvagi. 

Cristo quindi rimane vicino al suo prossimo. Continua 
ad essere il grande donatore. Essi, il suo prossimo, uomini 
e donne, continuano a ricevere e si abituano talmente a 
questo fatto che, per cosa dire, diventa una seconda  na-
tura stare attorno a lui. 

La sua presenza continua e la sua vicinanza saranno le 
autentiche ragioni per ucciderlo. Se lui fosse distante, per 
orgoglio o per un falso senso di dignità, sarebbe salvo. 
Ma Cristo è vicino, è umile ed è semplicemente lì, facil-
mente accessibile a chiunque, di giorno e di notte, in 
qualsiasi ora: è uno della folla. In segreto essi si chie-
dono: perché il Maestro lascia che noi, che sappiamo così 
poco del suo messaggio e che lo seguiamo in così minima 
parte, perché lascia che noi gli stiamo continuamente in-
torno? Il Maestro è splendido ma è un pochino pesante. 
Essere sempre seri e vivere continuamente la Vita di Dio 
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è un modo di vita spiritualmente elevato ma difficile. Oh, 
è vero, il Maestro scherza con noi, ci fa i dispetti, noi ce 
ne andiamo in giro per monti e per valli, vediamo molti 
uomini e bimbi venire da noi, la gente mostra di essere 
curiosa nei nostri confronti, ma non siamo quello che 
sembriamo essere. Non siamo santi, non siamo abbastanza 
perfetti, non siamo discepoli pienamente degni di lui. Lo 
avete mai sentito dire una sola facezia, succosa e sporca? 
Mai. E tuttavia si accompagna a cortigiane e a gabellieri. 
Si mostra così amichevole nei confronti di chiunque; un 
poco di dignità non sarebbe poi male. Gli succederà cer-
tamente, dopo la sua morte, un uomo dotato della più 
grande alterigia. 

Non sappiamo nulla de lla sua vita amorosa. Lui non ne 
parla mai, e non si riesce a scoprire con chi si accom-
pagni. Le donne lo amano e lui è molto attraente e virile. 
Lo avete mai visto dare un bacio o far l'amore con una 
donna? Mai. Senz'altro deve venire dal cielo. Non può 
essere un comune mortale. I mortali scherzano, bevono, 
si sbronzano a volte e si raccontano reciprocamente pic-
cole sporche storielle sulle loro piccole faccende amorose; 
si servono di un linguaggio osceno a destra e a manca, 
ed hanno i loro piccoli segreti che tutti conoscono e di 
cui tutti parlano. A volte si allontanano 'e si sfogano, per 
ricuperare poi una solida virtù. Vivono solo per le loro 
mogli e per i figli. Oh, lo sappiamo, molti odiano questo 
genere di vita, ma ci si aggrappano e curano il loro giar-
dino, fanno la loro raccolta e durante la stagione piovosa 
non fanno nulla di importante: semplicemente parlano, 
sognano o dormono. Si disprezzano e diffidano reciproca-
mente l'uno dell'altro, ma si mostrano sempre amichevoli 
fra di loro. A volte lapidano una donna che ha osato amare 
un uomo fuori del matrimonio, ma nel complesso vivono 
una vita tranquilla e ordinata. 

Perché il Maestro non ha una donna? Ha lasciato la 
sua famiglia e ha chiesto agli altri di lasciare le loro e di 
seguirlo. Vive e ci parla sempre in un modo che è lontano 
dal nostro modo di vita. È faticoso smuoversi nel suo 
mondo da quello solito, al  quale si è abituati. A noi piace 
questo brivido che lui ci comunica, ma quando si rivelerà, 
ci guiderà, ci darà un segno, quando schiaccerà i nostri tie- 

mici? Di questo non parla mai. Dovrebbe cominciare a 
fare qualcosa di importante. Qualcosa di importante. Do-
vrebbe fare conoscere al mondo la sua grandezza. Allora 
essere suo discepolo sarebbe molto più facile e vicino al no-
stro modo di vita. Non possiamo andarcene in giro in 
eterno per la campagna, confortando i poveri e dando ogni 
tanto un po' di sollievo agli ammalati qua e là. Ci consi-
derano una banda di strani individui. Abbiamo bisogno 
di qualcosa di importante, di rumoroso, qualcosa con marce 
e fanfare e bandiere e grida, abbiamo bisogno di dire ai 
romani che siamo loro nemici. 

Il dare continuamenteamore, il donare, il colmare i 
loro Io vuoti alla fine non serve minimamente. Essi vo-
gliono il loro modo di vita. E di questo Cristo non si 
rende conto. Essi riescono a convincerlo che deve fare 
qualcosa di importante, di clamoroso, di impressionante 
per venire riconosciuto come il Figlio di Dio. Cristo, che 
ha resistito alle tentazioni del peccato e del potere, lascia 
che lo trascinino in una « marcia su Gerusalemme ». E dato 
che Cristo è completamente diverso da Mussolini che due-
mila anni dopo marcerà su Roma, poiché questa marcia 
non si accorda affatto a lla vera natura di Cristo, morirà 
miserabilmente sulla croce. 

Malgrado il suo grande amore per gli uomini Cristo non 
riesce a capirli completamente. Sente di essere un leader 
che non deve mai abbandonare il suo gregge. Sospetta il 
disastro che incombe su di lui, sente che la sua vita non è 
compatibile con il normale andamento delle cose. Non sa 
nulla della peste dentro l'uomo e per duemila anni nes-
suno saprà nulla della imperversante peste umana. E 
quindi cede. I suoi nemici attendevano soltanto questa 
occasione per ucciderlo. Egli fu s alvo finché visse la vita 
della Vita. Era condannato fin d al  momento in cui la sua 
vita cominciò a mescolarsi alle loro. 

Sale umilmente su un asino e in testa a pochi seguaci 
si dirige verso la grande città dal gr ande tempio retto da 
preti potenti verso la fortezza del governatore dell'impe-
ratore. Sa di andare a morire. 

« Ecco, saliamo a Gerusalemme, e il figlio di Dio sera 
 dato nelle mani dei grandi sacerdoti e degli scribi. Essi lo 

condanneranno a morte e lo consegneranno ai Gentili, per 
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e tutto questo continuerà ancora 

farlo schernire, flagellare e crocifiggere; ma il terzo giorno 
verrà resuscitato ». 

(Matteo, 20, 18-19) 

Cristo lo sa e tuttavia va lo stesso. Dice agli altri che 
verrà catturato e ucciso ma essi non sanno di che cosa stia 
parlando. È solo un'altra di quelle cose che dice per dar 
loro un brivido, uno di quei detti misteriosi che li riem-
piono di delizia pungente per un paio di giorni, finché 
non arriva il nuovo brivido che è loro dovuto. Nessuno 
gli consiglia di non andare. Nessuno lo trattiene. È già stato 
abbandonato, anche se nessuno lo sa ancora. Non ha un 
solo amico su cui contare. Amici avrebbero capito, non 
avrebbero desiderato che accadesse questo. Amici si sa-
rebbero resi conto che il suo modo d'agire non fa parte 
di questo mondo fatto di talmudismo e di conquiste e 
che la Vita non dà l'assalto a una città orgogliosa caval-
cando su un asino. Amici gli avrebbero detto che un simile 
comportamento sarebbe apparso ridicolo a chiunque, che 
le folle si sarebbero riunite per assistere al suo passaggio 
spinte solo da una curiosità morbosa, come se assistessero 
a uno spettacolo da circo. Alcuni avrebbero gridato « Osan-
na nel più alto dei Cieli », ma questo non avrebbe cam-
biato molto le cose. 

Duemila anni dopo, in fredde giornate d'inverno, i po-
liticanti organizzeranno marce della fame dei poveri nelle 
grandi città per far vedere i futuri reggitori proletari della 
società. Alcuni canteranno canti della libertà, pochi altri 
grideranno « Abbasso la borghesia », e sui marciapiedi si 
formerà una sottile linea di spettatori indifferenti che as-
sisteranno alla processione de lla indigenza, della povertà 
e della miseria. I pochi marciatori della fame cercheranno 
disperatamente di imitare la marcia di una grossa colonna 
militare. Ci saranno persino guardie con addosso una specie 
di uniforme sdrucita a marciare in testa, e alcuni tamburi 
batteranno il ritmo della marcia e dei miserabili. La po-
lizia ben armata marcerà in fila su ambo i lati per pro-
teggere i miserabili dall'odio rabbioso de lla maggioranza. 
La pietà per i miserabili un giorno prenderà un'intera 
nazione... e la fine di tutta la faccenda sarà questa: 
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E proprio come Cristo sapeva bene di andare incontro 
alla morte, così questi « liberatori » dell'umanità strac-
ciona sapranno (e lo diranno a chiare lettere) che non 
intendono ottenere nulla e che stabiliranno solo un'altra, 
più crudele e più miserabile etica del potere. Marceranno 
anche loro nelle marce de lla miseria completamente co-
scienti della inutilità dell'impresa. Marceranno perché non 
ci sarà null'altro che essi siano in grado di fare in ac-
cordo con le regole che governano il comportamento umano 
a quel momento nel tempo. 

Saranno contro la rivolta duemila anni dopo come C risto 
duemila anni prima di loro. Sapranno bene che era un 
processo che doveva svolgersi « dentro di loro » quello che 
avrebbe portato alla liberazione della loro vita opp ressa e 
che non lo si poteva ottenere con marce. Ma i loro capi 
non conosceranno metodi migliori. Sarà il modo solito. 
L'esteriorità al posto dell'interiorità. 

CAPITOLO VII 

LA MARCIA SU GERUSALEMME 

La marcia su Gerusalemme avviene per seppellire il ri
-cordo costante del modo di vita di Cristo, che continua a 

colpire duramente i loro cuori. Duemila anni dopo final-
mente si conoscerà e si comprenderà íl flusso dell'amore 
e della vita nel corpo. La gente si affollerà intorno al co-
noscitore della vita fluida, cercherà di ottenere da lui la 
potenza orgastica, di farsela versare dentro come da una 
botte, di succhiarla dalla sua presenza, di ottenerla dalla 
cosiddetta « terapia ». Ma nessuno in realtà capirà di che 
cosa stia parlando perché nessuno l'ha ancora sentita, o se 
ciò è avvenuto, se ha sentito il fremito della vita, lo ha 
sentito con orrore. Di conseguenza, vorranno averla ma 
non le permetteranno di vivere, o di svilupparsi dalla loro 
vita totale. Si affanneranno a letto per ottenerla, per « pren-
derla »; studieranno libri per scoprirla; la cercheranno nei 
numerosi amplessi fatti di odio e di disgusto; si uccide-
ranno per non essere stati capaci di ottenerla, ma ucci-
deranno il vero amore nel momento in cui esso appare 
nei loro sensi o lo soffocheranno quando lo vedranno ap-
parire nei loro figli appena nati. Le madri grideranno d'or-
rore alla vista dei loro figli appena nati, « Si muove, Si 
muove proprio, oh che orrore! » 

Tutto ciò in una certa qual misura quelli di Gerusa-
lemme lo sanno, come lo sapranno duemila anni dopo nelle 
grandi città europee, perché non c'è nulla la cui mancanza 
si faccia sentire con maggiore intensità di questa mancanza; 
non c'è null'altro che essi chiamino il loro Dio e Vita e 
Cristo. Ma essi continuano ad assassinarlo, temendolo, al-
lontandolo attraverso parole e marcia, impiccandolo. Esso 
ricorda loro costantemente la loro condizione di miseria 
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e quindi esso deve morire. La American Medical Associa-
tion non lo ha ancora riconosciuto, e il Sinedrio sta an

-cora cercando le parole dei profeti per trovare il signifi-
cato della vita nel 1950. Ma essi uccideranno, dovranno 
uccidere la vita che in quel preciso momento cavalca un 
asino sulla via di Gerusalemme, sedotto al consentimento 
al  modo accettato di vivere, il modo di vivere assassino. 
L'uomo ha preso in mano il modello divino, e d'ora in 
poi lo terrà in prigione, impedendo accuratamente la pos-
sibilità che la mente e il corpo lo afferrino, adorandolo 
in litanie meccaniche, trasformandolo in croci prive di vita 
e in cattedrali simili a grattacieli. 

Questa ridicola cavalcata sull'asino deve venire cancellata 
per sempre. 

Riescono a sedurre Cristo a compiere la marcia su Ge-
rusalemme non perché lo vedono come è realmente, non 
perché capiscono quale sia la sua vera essenza. Lo seducono 
in base alla LORO IDEA DI CHE COSA DOVREBBE ESSERE 

E COME DOVREBBE COMPORTARSI UN PROFETA. Non è 
forse detto nei libri dei profeti che cosa si dovrà com-
piere? 

(Matteo, 21, 5) 

Questo non è il modo di Cristo. È il loro. E in seguito 
essi diranno al  mondo che quel modo egra il suo e la cosa 
non è vera. Persino i loro sogni sono un carico troppo 
pesante da sopportare. Qualcun altro deve aver sognato 
il loro sogno per farli sentire piacevolmente liberi da re-
sponsabilità. Cristo non sognò mai di conquistare Geru-
salemme. Una cosa simile non era mai stata nel suo modo. 
Aveva rimproverato molte volte i modi dei Barabba e 
degli imperatori, ma invano. Ma per lui non ci sono vie 
d'uscita. 

Duemila anni dopo, la forza vitale cosmica verrà fin al
-mente scoperta e resa disponibile per, tutta l'umanità. Essa 

sconvolgerà millenni di pensiero umano. Colmerà fossati 
che, nel pensiero umano zeppo di errori, erano rimasti  

aperti per millenni. Essa rivelerà l'intendimento di Dio 
che era stato reso inaccessibile tanto dada chimica quanto 
dal bigottismo. Riempirà lo spazio cosmico che si soste-
neva che fosse vuoto. Stabilirà una legge che spiegherà 
armonicamente l'universo. Aprirà l'animo umano alle forze 
proprie di fede e di conforto. Guarirà con grande efficacia 
e con mezzi semplici. Stabilirà nuovi metodi di pensiero, 
né meccanici né mistici, ma vivi, che si accorderanno con 
la posizione dell'uomo nello schema generale delle cose. 
Questo sarà il modo dell'Energia Vitale. 

Ma essi non permetteranno mai che questo accada. Tra-
scineranno lo scopritore in un disperato reparto di batte-
riologia e vorranno ottenere la conferma delle sue scoperte. 
Correranno dai fisici 'te hanno passato tutta la vita uc-
cidendo ogni traccia dell'esistenza di questa forza cosmica 
e chiederanno loro di « controllare » la scoperta della Vita. 
Vorranno delle relazioni scritte proprio su quei giornali 
dove gli assassini della vita tengono la scena pubblica 
nell'ignoranza della Vita. 

I « liberatori della lasse lavoratrice » diranno al pub-
blico che lo scopritore non fa parte dell'autentica associa-
zione di psichiatria che, nella patria dei proletari, essi 
stanno calunniando. Chiederanno perché il nome dello 
scopritore della Vita non è nel « Chi è? » e perché il pro-
duttore di ghiacciaie non ha mai sentito parlare di lui. 
Gli chiederanno di tenere una import ante lezione all'Ac-
cademia di Medicina dove altrimenti si sentirebbe parlare 
solo del Dolson, il medicinale che la radio pubblicizza come 
cura per ogni male. 

Essi vorranno, in breve, solo l'immagine del cambia-
mento e vorranno conservare ciò che odiano. Seppelliran-
no la loro grande speranza prima che essa sia nata, proprio 
come uccidono la vita nei bimbi prima che essi nascano, 
allo scopo di ottenere dei bambini tranquilli, disciplinati, 
che si possono facilmente trattare. 

Essi desidereranno la redenzione senza i disagi del cam- 
biamento e senza il fastidio di conoscere se stessi. Ogni 
parola si trasformerà in uno slogan vuoto, ogni movimento 
di un corpo vivente in una somma di movimenti mecca-
nici. Emetteranno soltanto cadaveri di parole e penseranno 
pensieri morti. Lo zero sarà uguale allo zero tanto nei 

« Dite alla figlia di Sion 
Ecco, il tuo re viene a te, mansueto, 
seduto sopra un'asina e un asinello, 
puledro di una giumenta». 
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libri contabili come nell'universo vuoto, e non dirà proprio 
niente in riguardo a problemi umani fattivi. 

Poiché in essi entra solo l'amore e da essi non esce 
nulla, alla fine si vedranno costretti ad odiare il donatore 
e íl redentore. La perdita della fonte di riempimento si-
gnifica la perdita della vita. Il  ricadere nel proprio vuoto 
e nell'esistenza inaudita come un deserto è divenuta in-
tollerabile dopo l'incontro con il Maestro. Da tutto questo, 
nei secoli sono nate molte idee, diffuse e nocive agli uo-
mini. 

Un'idea vagheggiata da molti sostiene che l'uomo co-
mune debba avere il diritto di muoversi liberamente, di 
scegliere il posto di lavoro, il diritto di scegliere la sua 
professione, di andare dove desideri. Questo stesso uomo 
comune, quando diventa un dittatore, non assicurerà ai 
lavoratori gli stessi diritti; li rifiuterà anche al suo leader. 
Il leader, sia che si tratti di un ente statale, di un diri-
gente in un'azienda commerciale, o di un capo militare, 
in nessuna circostanza potrà abbandonare il suo gregge 
o allontanarsi dai suoi compiti. Deve tener duro, essere 
il servitore pubblico: il capitano non abbandona mai la 
nave che affonda. Tutti gli altri, e prima di tutti l'eroe, 
l'uomo della strada, ovviamente possono abbandonare qual-
siasi cosa. 

Da questo stesso bisogno del succhiatore nasce l'ideo-
logia del MARTIRE. Il bisogno di martiri è cresciuto nei 
secoli. Lo scopritore deve soffrire per il bene che fa al 
popolo. <4E  sempre avvenuto così », e questo significa, 
ovviamente, che dovrà sempre avvenire così: Forse che 
« IL POPOLO » non ha bisogno di qualcuno da ammirare, 
di qualcuno da adorare, di qualcuno da emulare? La sof-
ferenza del martire deve essere chiaramente visibile e udi-
bile. Se a molti capita di soffrire in silenzio, nessuno ma-
nifesterà il minimo interesse. Per diventare un eroe, un 
bambino deve cadere in un tubo molto stretto, rimanere 
bloccato per diversi giorni e venire salvato da una nume- 
rosa squadra di tecnici. Tutta la nazione li sostiene. Ma 
quando migliaia di bambini patiscono le silenziose soffe-
renze della loro maturazione, i desideri frustrati, a nes-
suno importa un corno; è persino proibito parlarne nelle 

scuole e nell'università dove i futuri genitori e insegnanti 
vengono covati a migliaia. 

Il grande uomo deve soffrire. Nessuno biasimerà mai 
il delinquente emozionale che fa soffrire i grandi realizza-
tori. Il grande donatore deve soffrire e non deve mai ab-
bandonare la sua condizione per non cadere vittima della 
pubblica condanna. Il pubblico ha bisogno del suo eroe 
per illuminare l'anima vuota con l'incandescenza dell'am-
mirazione. Riuscite a immaginare il Generale Americano 
che dopo aver vinto la Seconda Guerra Mondiale rifiuta 
l'agonia di assistere alle cavillose decisioni degli europei 
che preparano la terza guerra mondiale? $ impossibile. 
Non deve riposare, non deve ritirarsi, deve servire il pub-
blico. Se non lo facesse, andrebbe di sicuro incontro alla 
disgrazia e alla diffamazione. 

Un altro ideale che discende da questo è « Ama il tuo 
nemico ». Questa è una massima molto utile e pratica... 
per il nemico. Cristo non ama i suoi nemici. Bolla scribi 
e farisei in termini molto chiari. Staffila i mercanti e r o-
vescia le loro tavole disperdendo il loro denaro. 

« Ma guai a voi scribi e farisei ipocriti! Perché serrate 
in faccia agli uomini il regno dei cieli; e non ci entrate 
voi né lasciate ehe ci entrino quelli che ci vogliono en-
trare. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che percorrete 
il mare e la terra per fare un proselita, e quando lo è 
diventato ne fate un figlio della Geenna il doppio di voi ». 

« Guai a voi, guide cieche che dite: Se uno giura per 
il tempio, non è niente; ma se uno giura per l'oro del 
tempio, resta obbligato. Insensati e ciechi! che cosa è più 
importante l'oro o il tempio che santifica l'oro? E voi 
dite ancora: Se uno giura per l'altare non è niente; ma 
se uno .giura per l'offerta che ci è sopra, resta obbligato. 
Ciechi! che cosa è  più  importante, l'offerta o l'altare che 
santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per 
esso e per tutte le cose che ci stanno sopra, e chi giura 
per il tempio giura per esso e per chi lo abita; e chi giura 
per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è 
assiso. Guai a voi scribi e farisei ipocriti! che pagate la 
decima della menta, dell'aneto e del cimino, ma trascurate 
le cose più essenziali della legge: la giustizia, la miseri- 
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cordia e la fedeltà. Queste son le cose che bisogna fare 
• senza trascurare quelle ». 

« Guide cieche! ascoltate il moscerino e inghiottite il 
cammello! Guai a voi scribi e farisei ipocriti! che pulite al 
di fuori del bicchiere e del piatto mentre il di dentro è 
pieno di rapina e di immondezza. Fariseo cieco! lava 
prima il di dentro del bicchiere e del piatto; sicché anche 
il di fuori diventi pulito. Guai a voi scribi e farisei ipo-
criti! perché siete simili a sepolcri imbiancati, i quali visti 
di fuori paiono splendidi ma dentro son pieni di ossa di 
morti e d'ogni putredine! Così anche voi di fuori apparite 
giusti alla gente; ma dentro siete pieni di ipocrisia e di 
iniquità. Guai a voi scribi e farisei ipocriti! che fabbricate 
sepolcri ai profeti e ornate le tombe dei giusti, e dite: 
"Se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo 
stati loro complici nel versare il sangue dei profeti ". Così 
voi attestate, contro voi stessi, di essere i figli di coloro 
che uccisero i profeti. E voi colmate la misura . dei padri 
vostri. Serpenti, razza di vipere! come scamperete alla 
condanna della Geenna? Perciò, ecco, io vi mando profeti 
e santi e scribi, ma di questi alcuni li metterete in croce, 
altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e perseguiterete 
di città in città; di modo che ricada sopra di voi tutto il 
sangue innocente sparso sullz terra, dal sangue del giusto 
Abele fino a quello di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi 
uccideste tra il tempio e l'altare ». 

« In verità vi dico: tutto ciò avverrà su questa gene-
razione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti 
e lapidi tutti quelli che ti sono inviati, quante volte io ho 
voluto radunare i tuoi figli, come la gallina raduna i suoi 
pulcini sotto le ali e tu non hai voluto! Ecco, la vostra 
casa vi sarà lasciata deserta; perché io vi dico: non mi 
vedrete più, finché non diciate: Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! ». 

(Matteo, 23, 13-39) 

Le parole feconde di Cristo « perdona il tuo nemico » 
che significano « comprendi il tuo nemico » vennero distorte 
proprio come viene distorto tutto ciò che finisce nelle mani 
delle anime vuote. La peste non dimenticherà mai i suoi 
nemici; quanto meglio e con quanta più sicurezza sarà in  

grado di prendere ancora a calci il prossimo in ginocchio, 
tanto più chi viene preso a calci deve amare il suo nemico. 
Un pubblico procuratore appestato metterà in prigione un 
innocente sapendo bene quello che fa; rinchiude per venti 
anni un padre o un marito dietro una fortezza con sbarre 
alle finestre. Dopo venti anni, come qualche volta accade, 
qualcuno si accorge dell'errore e la vittima innocente viene 
rilasciata. Per venire rilasciato quest'uomo deve dire — per 
non esporsi a ulteriori persecuzioni — di non portare ran-
core a nessuno. Il personaggio appestato è libero di muo-
versi senza venire sfidato e di commettere un altro delitto 
nei confronti di una vittima che, di nuovo, dovrà amare 
e non aver ''rancore per i suoi nemici. 

In questo modo, una grande idea nata in un'anima 
grande è pervertita in un'idea assassina. Dalla richiesta che 
il capo non deve abbandonare il suo gregge. ,di uomini 
impotenti sorgerà, dopa che il capo sarà stato inchiodato 
sulla croce, l'idea ancora più mostruosa che egli dovette 
morire per prendere su di sé tutti i peccati ' dell'umanità. 
È chiaro il perché, ed è proprio per questo motivo che 
nessuno ne parla, non osa nemmeno toccare questa pic-
cola gemma di verità: Così essi possono continuare a pec-
care, il crocifisso sarà sempre misericordioso e nella sua 
misericordia prenderà su di sé tutti i loro peccati. 

Che incubo d'una messa in scena morale! Crocifiggere 
un innocente per essere liberati dai propri peccati. 

Cristo, quando entra in Gerusalemme, avverte tutto ciò. 
Ma è legato dal suo amore per il popolo. È loro prigio-
niero, essi fanno di lui ciò che vogliono; un capo dovrebbe 
morire per loro. Questo non è il modo di Cristo; esso 
non ha nulla a che fare con C risto o con la sua missione 
o il suo modo di vita. È il loro modo. E lo ucciderà. 

Anche se Cristo conoscesse tutta la storia de lla peste, 
come essa operi e come catturi le sue vittime, non po-
trebbe farci assolutamente nulla. Scoprirebbe presto che 
la peste sa come proteggersi contro qualsiasi attacco; che 
ha chiuso ermeticamente qualsiasi ingresso nel suo domi-
nio malvagio dall'interno. 

LA PESTE VIENE PROTETTA PROPRIO DALLE 
SUE VITTIME. 

Per migliaia d'anni nessuno sa nulla della peste che in 
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ogni essere umano girovaga nella regione d'ogni anima vi-
vente uccidendo, calunniando, ciarlando, assassinando aper-
tamente e di nascosto, provocando guerre, carestie, diffa-
mando, mutilando bambini, distorcendo grandi credenze 
religiose, fottendo bestialmente, scorreggiando, rubando, 
imbrogliando, impadronendosi del frutto del lavoro altrui, 
mentendo, accoltellando nella schiena, lordando tutto ciò 
che è pulito e trasparente, confondendo le idee chiare, im-
padronendosi di ogni tentativo di migliorare il destino 
umano e distruggendolo, saccheggiando, devastando le 
terre, rendendo schiavi gli uomini liberi, chiudendo loro 
la bocca perché non possano parlare o lamentarsi; promul- 
gando leggi per proteggere la sua esistenza e i suoi mi-
sfatti, puntellando, uniformando, riempiendo di medaglie, 
servendosi della diplomazia, decorando sotto gli occhi di 
tutti e tuttavia senza essere vista da nessuno. 

Le anime vuote non assorbono mai grandi pensieri per 
migliorare il mondo. Assorbono grandi pensieri solo per 
riempire le loro anime vuote. Nei confronti della miseria 
non si fa nulla. Costoro onorano, se non uccidono, i gr andi 
saggi e i profeti non per il miglioramento- del loro destino 
ma nella SPERANZA che riscaldi la loro anima fredda e arida. 
Costoro non indicheranno mai la peste che devasta la 
terra e le loro vite proprio davanti a ' loro. Accusano i 
tiranni ma non il popolo che rende potenti i tiranni. Ac-
cusano chi fa le leggi ma non il popolo che - con il suo 
eterno immobilismo rende possibile l'esistenza di queste 
leggi cattive. Condannano l'usuraio ma non muoveranno 
mai un dito contro di lui. Perché darsi il fastidio? Co-
storo inneggeranno a Cristo per i suoi attacchi ai cambia-
valute ma essi stessi sono sempre passati davanti ai banchi 
dei cambiavalute senza dire nulla. 

La folla spiegò le vesti sulla strada, mentre altri taglia-
rono rami dagli alberi e gettarono davanti a Cristo di-
retto verso Gerusalemme. E la  folla gridò, « Osanna al 
figlio di David. Sia benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Osanna nel più alto dei cieli! » Quando Cri-
sto percorrerà la via del Golgota, non ci sarà nessuno a 
cantare « Osanna nel più alto dei cieli ». - PERCHÉ? PERCHÉ 
nel nome del cielo e perché nel nome del diavolo nessuno 
ha mai menzionato o sottolineato questa discrepanza? Per- 

ché la gente grida facilmente Osanna nel più alto dei 
cieli, e poi 'volta le spalle con altrettanta facilità quando 
la vittima degli Osanna è a terra, in ginocchio. Questo 
non ha senso, e solo chi difende la peste troverà una cosa 
simile abbastanza naturale. Dovrebbe essere, tanto emo-
zionalmente quanto reazionalmente, il contrario: 

Quando un leader è sulla via di una probabile vittoria, 
dovrebbe venire accolto con il silenzio. Si dovrebbe aspet-
tare, vedere che tipo di persona è e come agisce nelle 
situazioni difficili Quando il leader ha dimostrato di essere 
una persona su cui si può contare e di essere stabile, e 
successivamente si trova in difficoltà, « IL POPOLO » non 
dovrebbe forse correre a salvarlo, gridare allora OSANNA, 
liberarlo, sostenerlo? No! PERCHÉ? Il popolo sarà sempre 
assente quando il leader, incensato quando era in condi-
zioni di sicurezza, si trova in, difficoltà. E questa è la 
peste dentro il popolo. Essere così è uno svantaggio per 
loro. La situazione è dannosa per la loro stessa vita, non 
solo per quella del leader. 

In questo modo la peste è protetta da attacchi di qual-
siasi genere. E poiché la peste dimora dentro gli uomini, 
ne segue logicamente che la gente in generale non deve 
venire sottoposta a critiche. Vi è mai capitato di vedere 
criticare la gente? No. Oh, sì, si può renderla ridicola 
al cinema o a teatro; si può dire generalmente che è cat-
tiva, proprio come, • in generale, si può tuonare contro il 
peccato. Ma provatevi a essere concreti, provate a dire 
alla gente come essa è realmente nei dettagli, e osservate 
che cosa succede. Il popolo non va criticato in quest'era 
di adorazione per « Il Popolo ». Al popolo stesso la cosa 
non va e i politicanti sono abbastanza potenti per punire 
chi Io critica. 

Tuttavia, non c'è nulla di più importante, nulla di più 
cruciale per la vita degli uomini che il sapere quanto sono 
messi male. Sono essi e nessun altro ad essere responsabili 
di ciò che accade loro. 

Cristo rifiutò di rendersi conto della sua diversità e di 
dire alla gente come essa è in realtà, e di conseguenza 
dovette morire. Non scelse nessuna via per uscire da lla 
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condizione del leader sedotto. Queste vie d'uscita sono: 
Disprezzare il popolo, non avere avuto nessuna speranza 

in quanto a lui in primo luogo ed esercitare un vero p o-
tere machiavellico, come fecero Genghis Khan, Hitler, Ne-
rone, Stalin. 

Adottare le maniere e la linea di comportamento del 
popolo e accettare i favori popolari, dopo aver iniziato 
seguendo una direzione indipendente. 

Astenersi da qualsiasi tentativo e da qualsiasi miglio-
ramento e agire solo come amministratore del popolo. 

Cristo, invece, non modificò le sue opinioni e non at-
taccò il modo di essere del popolo, e così mori a causa 
della sua pietà. Mori e doveva morire perché aveva rifiu-
tato di conoscere il fatto terribile che non solo Giuda, 
che identificò durante l'ultima cena, ma ciascuno dei suoi 
seguaci lo voleva morto; un fatto che chiaramente si ma- 
nifestò quando in seguito venne completamente abbando- 
nato. Le moltitudini che solo pochi giorni prima avevano 
gridato « Osanna nel più alto dei cieli », rimasero sem-
plicemente a osservarlo mentre trascinava la croce su verso 
il Calvario, senza muovere nemmeno un dito per salvarlo. 
Non gli avevano dato ciò che invece avevano dato a Ba-
rabba: l'appoggio attivo. 

Fino ad ora la storia non ha mostrato nessuna via per 
sfuggire al freno dell'immobilismo del popolo. Inoltre nes-
suno ha finora tentato di dire agli uomini de lla terra tutta 
la verità su di loro e contemporaneamente di rifiutare di 
assumersi il ruolo di leader; in altre parole di cadere 
preda della loro coercitiva mistificazione, che è sempre 
l'Assassinio di Cristo. Le conseguenze di un tale proce-
dimento si manifesteranno indubbiamente e si spiegheranno 
a tempo debito. 

La massa degli animali umani non uccide i leader o 
 al punto di partenza del loro immobilismo come 

risultato d'una malignità cosciente consapevolmente, op-
pure per ucciderli deliberatamente. Gli uomini sono cu-
pamente immobili, non sono sadici, ma hanno esercitato 
un'influenza decisiva sullo sviluppo umano mediante la 
proibizione di qualsiasi attacco alla loro esistenza emo-
zionale. Tanto per cominciare, è stato l'uomo a creare le 
sue religioni. 

L'immobilismo, l'assorbimento della forza, il succhia- 
mento della speranza, la silenziosa consapevolezza de lla 
propria profondità non è affatto una frottola. È un fatto 
strutturale. È un fatto automatico. È invece il risultato 
dell'essere simultaneamente un animale e dell'essere bloc-
cato dalla corazza caratteriale. In generale gli uomini fanno 
e non filosofeggiano su quello che fanno. Fanno il minimo 
necessario per la loro esistenza. Gli uomini, in generale e 
ovunque, sono la fonte di ogni conservatorismo. Il capo 
conservatore può fondarsi sul popolo più di chi ha visioni 
di un futuro migliore. Lo zar, l'imperatore sono più vicini 
allo spirito popolare di quanta non sia il profeta; sono 
più vicini all'immobilismo del popolo. I profeti riflettono 
semplicemente i loro sogni e le silenziose speranze. È 
chiaro perché chi deve venire ucciso sia il profeta e non 
lo zar. 

Rendersi conto di tutto ciò e abbandonare l'adulazione 
e l'abbellimento del popolo è il primo requisito di un 
valido approccio ai problemi sociali. Una caratteristica vi-
sibile degli scrittori sociali è quella di vedere solo la realtà 
del modo d'essere del popolo che si adegua ai loro sogni. 
Raramente essi la vedono congiuntamente. Lo scrittore 
sociale, in generale, vede nel popolo solo l'ideale, il bene, 
la decenza, tutti repressi dall'esterno: il socialismo. Op-
pure il popolo è solo una massa amorfa di materiale pla-
smabile che può venire piegato a volontà: il fascismo. 
Tl liberalismo non conosce bene la realtà del popolo, ma 
mantiene in vita il grande sogno. 

Il popolo è il fattore determinante di qualsiasi avve-
nimento nei processi sociali. Non c'è assolutamente nulla 
che accada o che accadrà, che non sia prima radicato pro-
fondamente nei modi d'essere del popolo. Non importa 
in questa sede se il popolo determini il corso degli avve-
nimenti sociali attraverso la pigrizia e l'immobilismo, vale 
a dire attraverso la sopportazione passiva, o mediante com-
portamenti di tipo attivo come le insurrezioni. Tutto ciò 
che vi è di sociale emerge da lla grande gregge del popolo 
e ritorna ad esse. Gli uomini sono come la gr an  massa 
dell'oceano sulla cui superficie i re e i politicanti prosti-
tuiti, gli zar, i ricchi, gli squilibrati sociali, gli spacciatori 
di libertà provocano solo lievi increspature. Queste incre- 
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spature possono anche essere onde alte più di dieci metri 
che rovesciano facilmente le piccole imbarcazioni, ma, se 
rapportate all'oceano, non sono assolutamente nulla. Le 
onde emergono dall'oceano e ritornano nell'oceano. Non 
possono esistere o formarsi senza l'oceano. La profondità 
dell'oceano non c'entra per nulla nella formazione del-
l'increspatura. Però senza oceano non ci sono increspature 
alla superficie, e la profondità dell'oceano agisce anche sulla 
più piccola increspatura. 

L'oceano del vivere umano ha cominciato ad incresparsi 
solo cento anni fa. L'immobilità dell'oceano del vivere 
umano venne confusa, dalle increspature, come la non 
esistenza dell'oceano. Le increspature erano come mosche 
che si muovono sulla groppa di un elefante. La mosca non 
sa dell'esistenza dell'elefante, in particolare se l'elefante 
è addormentato. Le rivolte sociali della p rima metà del 
ventesimo secolo sono le prime rughe sulla pelle di un 
elefante ancora bambino. C'è una pelle spessa che non 
permette di sentire le mosche. Le mosche semplicemente 
non contano. La minima increspatura di una sola zona della 
pelle di un elefantino può provocare il panico tra le mosche 
:.he sono posate in un mucchio sulla groppa. E il piccolo 
crescerà fino a diventare un elefante enorme e selvaggio. 
Questo elefante vivrà in un branco enorme di elefanti. E 
l'enorme branco correrà nella campagna, per gioco o a lla 
ricerca di cibo, alla ricerca di acqua e di fichi, oppure sem-
plicemente per il piacere di vagabondare. E contro questo 
c'è ben poco da fare. Nessuno può prevedere che cosa 
decideranno gli elefanti de lla loro sorte. Forse essi non 
vogliono avere un destino; forse vogliono semplicemente 
vagabondare nella campagna, senza alcun rispetto per le 
piccole capanne infiammabili di singolari filosofi. Gli ele-
fanti pascoleranno e succhieranno l'acqua attraverso la pro-
boscide e grideranno e si accoppieranno e daranno da 
mangiare ai piccoli e uccideranno le tigri e schianteranno 
e sradicheranno alberi enormi e calpesteranno la capanna 
di molti filosofi. E nessun filosofo o sociologo sarà in grado 
di fare nulla. È ormai giunto il momento di riconoscere 
questo fatto: l'oceano de lla vita umana ha cominciato a 
incresparsi, questo è certo; e nessuno può farci nulla, nes-
suno può dirigere questo processo, o impedire che esso  

si verifichi. E nessuno può ragionevolmente lamentarsi 
perché l'oceano ha cominciato ad incresparsi. Non sono 
i comunisti che provocano le increspature. Sono le incre-
spature che hanno prodotto i comunisti e i fascisti e tutti 
gli altri buffi vermi. I fascisti sono stati spazzati via da lla 
stessa increspatura, mentre i comunisti che credono di 
essere i veri modellatori del mondo un giorno si trove-
ranno schiacciati come una torta di fango sotto i piedi di 
un solo elefante. C'è molto di più, infinitamente di più 
in un elefante o in un oceano, di . quanto non osi sognare 
qualsiasi scribacchino in un ufficio di Mosca o di Chicago. 
Costoro sono estremamente ridicoli e riescono a convin-
cere qualcuno di essere quelli che fanno muovere l'oceano 
o di essere i branchi di elefanti solo se costui si pone 
nell'errata prospettiva di chi pensa che l'increspatura a lla 
superficie sia conseguenza del moto di una mosca. Non vi 
sono maggiori differenze fra le piccole mosche d'ottone 
del Cremlino o di un qualsiasi altro posto del genere e 
le masse di miliardi di uomini di quante ve ne siano fra 
una barca che naviga fra le onde dell'oceano e l'oceano 
stesso. Vi sono forze, dentro e intorno all'oceano, di fronte 
alle quali la barca o la mosca sono rese assolutamente 
trascurabili. E questo l'astuto avvocato del Comitato per 
le Attività Antiamericane non lo capisce. Eg li  promuove 
il potere della feccia proclamando che esso è , l'oceano stesso. 
Non lo è; e il presidente del Comitato non era la persona 
giusta per cancellare l'errore intorno a lla feccia in primo 
luogo. 

La Chiesa cattolica è cresciuta e si è adagiata su un 
elefante addormentato e su un oceano immobile. I preti 
pensavano di governare l'oceano dormiente e l'elefante in 
riposo, senza sapere che né l'oceano né l'elefante erano 
affatto consci di avere qualcosa sulla schiena. La religione 
cattolica , un barlume l'aveva, dovuto al fatto che aveva 
avuto origine da Cristo, della profondità dell'oceano e della 
forza del branco di elefanti. Tutto finì in litanie recitate 
meccanicamente, una volta ancora nell'opera del Piccolo 
Uomo. Le litanie assassinano Cristo in ogni singola pre-
ghiera. 

Il movimento comunista è sorto da un'increspatura a lla 
superficie di una piccola zona dell'oceano. Fu portato avanti 
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da uno sconvolgimento provocato da un sogno e che poi 
si affievolì. E i Picco li  Uomini che a quel tempo gover-
navano la barca, credono ancora di essere stati loro a 
provocare lo « sconvolgimento » e peggio ancora, inducono 
i filosofi a pensare che sono loro che provocano lo scon-
volgimento « mediante il vero coraggio bolscevico, la de-
terminazione e le cospirazioni ». E questa stupida con-
vinzione viene diffusa in tutto il mondo da molti stupidi 
radiocommentatori americani, rispettosi come lo sono i 
colleghi giornalisti americani di fronte al passato dell'im-
peratore d'Austria. Sono tutte fesserie, o gr andi discendenti 
dei duri pionieri delle foreste della Nuova Inghilterra e 
delle praterie del West. Smettetela di fare trasmissioni 
sugli ometti stupidi del Cremlino, ma non cessate . di di re 

 alla gente che cosa stanno esattamente facendo questi Pic-
coli Uomini. E smettetela di parlare del pretendente au-
striaco al trono. 

Guardate l'enorme elefante americano e l'impressionante 
oceano delle potenzialità americane, altrimenti verrete spaz-
zati via e di voi non rimarrà nessuna traccia; una cosa 
pressoché priva di importanza, noncurante del vostro nome 
o di chi voi siete. 

Cristo non credeva di provocare uno sconvolgimento nel- 
l'oceano. Disse di essere il Figlio dell'Uomo, ed era la ve-
rità. Sentiva che cosa c'era nel grande oceano e nella 
greggia d'elefanti, nel suo sangue e nei suoi sensi, e lo 
diceva liberamente. Furono le mosche a non "capirlo e a 
spingerlo ad andare a Gerusalemme per combattere l'im-
peratore. Cristo sapeva esattamente che cosa sarebbe suc-
cesso perché sentiva che non era affar suo combattere l'im-
peratore. Lasciate che l'imperatore abbia quello che vuole. 
Non ha importanza, in realtà, se . l'imperatore regna o 
se il gabelliere esige le tasse. Gli imperatori e le tasse 
verranno eliminati molto prima che giunga il Regno pre-
conizzato da Cristo a reggere il destino della specie 
umana. E questo avverrà quando gli uomini senti-
ranno e conosceranno Dio, quando l'increspatura a lla su-
perficie dell'oceano che da esso viene e in esso ritorna, sarà 
consapevole di essere un piacevole evento passeggero, ma 
solo un evento che vibra con forza, direzione e moto finché 
dura. Il significato dell'esistenza dell'onda a lla superficie  

dell'oceano è esattamente ciò che essa è: essere un'onda, 
rotolare in avanti, scagliare intorno a sé un bellissimo 
spruzzo d'acqua e scomparire di nuovo. Ma il principio che 
regge la formazione dell'increspatura rimane, finché rimarrà 
l'oceano. E quindi, rendiamoci conto del principio de lla 
nostra esistenza. 

Cristo sa esattamente di essere un'increspatura prove-
niente dal grande oceano e destinata a ritornare nel gr ande 
oceano. In realtà ne è consapevole con tale lucidità che 
questa sola è una ragione sufficiente per ucciderlo. Alle 
mosche sulla groppa dell'elefante la cosa non piace. Di-
sturba la loro filosofia di vita. Se C risto non avesse com-
messo l'errore fatale di cedere, anche per un solo mo-
mento, ai modi de lle mosche sulla groppa di un possente 
elefante, avrebbe potuto morire di morte naturale. 

Cristo è veramente il Figlio dell'Uomo e deve venire 
inteso come Figlio di Dio. Cristo è ambedue le cose, 
perché l'Uomo è Figlio di Dio, e Dio è l'Oceano di Energia 
Cosmica di cui l'Uomo è solo una minuscola parte pas-
seggera, un'increspatura, che proviene da Dio e che in 
Dio ritorna, riunendosi al Grande Padre. Cristo capi il 
profondo significato di essere un'onda dell'oceano, vale 
a dire di essere il Figlio di Dio. Siete tutti figli di Dio e 
in Dio, disse loro; ed essi lo uccisero perché credevano 
di essere loro a comandare la terra, essi credevano che essi 
potevano corrompere Dio sacrificando animali o tagliando 
il prepuzio ai bimbi appena nati, o lavando inutilmente 
le mani e contemporaneamente mantenendo l'anima lorda, 
oppure tentando morbosamente di trovare il significato di 
Dio nel puntino in cima alla « i » come ancora oggi fanno. 
Ancora oggi nelle loro scuole costringono bambini di due 
o tre anni a cercare Dio nel puntino di una « i », ed usano 
la bacchetta per impartire punizioni crudeli. È, in verità, 
una sorte marcia, maledetta. Ciò che essi fanno non ha nulla 
a che fare con la religione ma è solo un sadico impulso 
nevrotico che sale da una pelvi priva di vita. I piccoli 
uomini hanno fatto alla religione ciò che hanno fatto ad 
ogni altra cosa: l'hanno distorta secondo il loro spirito. 
Ma verrà un gio rno un profeta che di questo si renderà 
conto e non terrà in nessun conto se essi lo crederanno 
o meno, se essi si avvicineranno o meno al Regno di Dio, 
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verranno uccisi a bilioni durante i secoli, o no. Questo 
profeta si preoccuperà solo di vedere e di aderire al Regno 
di Dio che sta dentro di Ioro. Aderire solo al principio 
dell'increspatura come un evento ricorrente e non ad una 
singola increspatura o anche ad un gruppo di singole in-
crespature. E per lui l'increspatura non avrà più impor-
tanza di un minuscolo sconvolgimento nell'oceano e nel-
l'increspatura sarà l'oceano ad avere importanza, non la 
ridicola increspatura passeggera. 

Questo profeta sa che le increspature, come grandi on-
date, lo inghiottirebbero e travolgerebbero in silenzio, se 
lui mostrasse di interessarsi troppo ad esse. Egli scoprì in 
loro l'oceano e non si cura se esse lo sappiano o no. Que- 
sto può salvarlo dalla loro furia di mosche. 

Essi gli chiederanno come chiesero a Cristo a Gerusa-
lemme: 

« Con quale autorità andate facendo queste cose, e chi 
vi ha dato questa autorità? » 

Egli  non rivolgerà loro una controdomanda alla quale 
sarebbe impossibile rispondere. Egli non dirà loro, « Non 
vi dirò nemmeno con quale autorità io faccio queste cose ». 

Lo dirà con la massima chiarezza. Dirà che non sono 
affari loro, che l'autorità di fa re  ciò che fa gli viene solo . 
da se stesso, che essi lo infastidiscono, che non gli im-
porta nulla che credano in lui o no, che lo riconoscano o 
no e che accolgano i suoi insegnamenti nelle loro scuole 
o nei loro templi o meno; che « riconoscano » in lui un 
profeta o meno, che gli diano una medaglia al merito o 
meno; che lui non ha l'intenzione di convincere nessuno, 
che solo una cosa gli importa: Tenersi in contatto 
con l'oceano all'interno e all'esterno degli uomini. 

E poiché ogni minuscola mosca ha in sé l'oceano, questa 
lo rispetterà e... forse.., lo lascerà morire di morte naturale. 

Saprà con precisione, come Cristo, dall'esperienza, dalla 
Vita vivente, dalle profondità dell'intimo, che i gabellieri 
e le prostitute entreranno nel Regno dei Cieli mentre non 
entreranno i Farisei. Cristo non disprezza le prostitute. 
Sa che queste donne portano agli uomini una briciola del 
grande oceano dell'amore, anche se in forma sporca e 
distorta. Ma gli Assassini di Cristo arderanno le meretrici 
corne streghe sul rogo. E accadranno cose molto peggiori. 

Se sapete che cos'è l'oceano, che sia calmo, che stia 
muovendosi o che sia pienamente sveglio, saprete che cos'è 
Dio e saprete di che cosa hanno parlato tutti i Cristi nella 
storia dell'uomo. Se non sapete che cosa sia l'oceano, siete 
semplicemente perduti, non importa chi voi siate. Se avete 
paura di immergervi nelle sue profondità, forse conosce-
rete che cosa sia l'oceano solo in uno specchio, ma non 
potrete impedire di essere una parte dell'oceano, una parte 
che emerge dalle sue profondità e che ritorna nella sua 
immobilità. E nell'uscire e nel rientrare nell'oceano, por-
tate con voi la sua profondità; non una piccola parte di 
profondità messa a confronto delle gr andi profondità ocea-
niche. Non un milligrammo di profondità messo a con-
fronto con mi lle tonnellate di profondità. La profondità è 
la profonditi, non importa che si tratti di un grammo o 
di una tonnellata. È una qualità e non una quantità. Agisce 
pienamente tanto in una lucciola, quanto in un elefante. 
Il minuscolo nervo di una farfalla ha fondamentalmente 
la stessa funzione del nervo pii grosso di una balena. 

E voi SAPETE che cos'è Dio. Rifiutate di credere che 
non sia possibile non conoscere o addirittura osare non 
conoscere Dio. Sono stati gli uomini malati, abbandonati, 
inariditi che hanno creato la fiaba di un Dio che ha proi-
bito agli uomini di guardarlo, di conoscerlo, di sentirlo, di 
viverlo. Sono stati costoro che hanno spinto le persone 
miserabili a cercare la via difficile — in base a semplici 
dicerie, a semplici credenze, a semplice fiducia — che essi 
avevano abbandonato con tanta facilità. Ancora una volta 
è stato il popolo che ha costretto Mosé a promulgare de lle 
leggi dure che proibivano di adorare il vitello d'oro, di 
mangiare carne di maiale, che imponevano di lavarsi le 
mani prima dei pasti. Tutto ciò era necessario perché, 
avendo perduto Dio dentro voi stessi, e avendo perduto 
il PRIMO senso della vita, voi cominciate ad adorare l'oro. 

E questo gli scribi e i farisei a Cristo non lo perdone-
ranno mai; questo è ciò che costringerà scribi e farisei a 
ucciderlo: 

L'aver detto al suo popolo dove e che cosa sia l'oceano, 
mentre essi continuavano a cercare l'oceano nei libri e 
avevano costruito piccole vasche, che essi agitavano con 
pale, per creare un finto oceano. 
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Cristo osa mostrare loro la profondità degli oceani. E 
quindi egli deve morire. I farisei per quanto riguarda la 
vita non sono migliori o peggiori dei nostri genetisti, dei 
nostri batteriologi, dei patologi, dei marxologi o marxo-
logisti. Si uniranno anche se tra loro saranno in grande 
disaccordo per uccidere Cristo, l'avversario comune che 
ha sfidato le loro sinistre evasioni. Lo uccideranno perché 
ha detto alla gente dove si . poteva trovare la vita: nelle 
loro anime, nelle loro viscere, nei loro bambini appena 
nati, nella dolce sensazione che si avverte durante l'am-
plesso, nella fronte illuminata e bruciante quando si pensa, 
nelle loro membra protese verso il sole che dà la vita. 
Lo uccideranno per tutte queste cose, perché egli non le 
ha nascoste nel Talmud. 

Ma non lo uccideranno immediatamente. Non lo uccide-
ranno prima di aver coperto il loro delitto con tutti i 
trucchi legali che sono in grado di escogitare. E non  met-
teranno le mani su di lui, almeno non personalmente. Que-
sto diminuirebbe la loro dignità che essi si portano ad-
dosso come vesti di seta di fronte ai piccoli uomini. Essi 
faranno due cose: 

Prima intrappoleranno Cristo con l'aiuto di uno dei suoi 
seguaci più intimi. E, secondo, indurranno il governatore 
dell'imperatore, il loro peggior nemico, a crocifiggere C risto 
in maniera « perfettamente legale ». 

Questo è il metodo che. è stato usato e- che è rimasto 
fino ad  oggi e che continuerà per qualche tempo ancora. 
Essi non smetteranno di uccidere in questo modo finché 
non saranno resi impotenti e non potranno più uccidere 
l'anima in ogni frutto umano, ancora nel ventre materno, 
prima che abbia potuto vedere la luce del giorno. 

Uccideranno Gesù Cristo per un delitto che essi stessi 
gli hanno imputato, che essi stessi hanno inventato, che 
essi hanno commesso migliaia di volte; un delitto che Cri-
sto non si era mai sognato di  commettere, che non avrebbe 
mai commesso, che non avrebbe mai architettato. 

Se essi stessi sono abitualmente de lle spie, uccideranno 
Cristo per spionaggio. Se essi saccheggiano i beni e gli 
sforzi del popolo, uccideranno Cristo per sabotaggio del 
bene pubblico. Se sono rapinatori di banche uccideranno 
Cristo per aver rapinato una banca. Se sono ciarlatani  

riguardo ai rimedi per curare íl cancro, lo uccideranno 
per presunta pratica di rimedi segreti. Se nei rapporti ses-
suali si comportano come dei porci, accuseranno C risto 
di immoralità, di turpitudine morale. E se, per arricchirsi, 
promuovono droghe mortali, accuseranno Cristo di pro-
muovere le guarigioni. Se sognano di regnare sulla terra 
come re, accuseranno Cristo di essere il Re dei Giudei. 

Essi mantengono il marciume che c'è nel mondo e 
continueranno ad attendere al loro orrido mestiere. Cian-
ciano di verità, ma non sono per la verità. Sono invece 
a favore dell'assassinio della verità, quando la incontrano. 
Parlano dell'ideale dello spirito, e uccideranno lo spirito 
ovunque esso si manifesti, negli occhi di un ragazzo o di 
una ragazza. Organizzeranno congressi di igiene mentale 
e non menzioneranno né permetteranno a nessuno di men-
zionare quale sia la vera essenza de lla salute mentale: la 
divina sensazione di dolcezza nel corpo dei giovani. 

Essi sono la maledizione del mondo dell'uomo, ma il 
potere che detengono gli deriva p roprio dagli uomini che 
essi distruggono. 

L'uomo conosce la verità, ma la paura lo ha portato a 
mantenere un silenzio di morte. Dove sarà la folla che una 
volta aveva gridato « Osanna nel più alto dei Cieli », 
quando Cristo porterà la sua croce lungo la salita del Gol-
gota? Sarà assente. Ma, in seguito, la Chiesa commissio-
nerà enormi quadri che mostrano Cristo che sale verso il 
Golgota tra due ali di folla in ammirazione. Perché questa 
folla non fa nulla per salvare il suo salvatore? Non ha 
gridato Osanna nel più alto dei cieli? Il salvatore dovrebbe 
salvare se stesso. Ecco, figlio dell'Uomo, fallo ora il tuo 
miracolo. E gli sputeranno in viso, e lo frusteranno e 
faranno a pezzi il suo onore, e lo lasceranno soffrire agonie 
per distruggere il suo amore per il popolo e l'amore del 
popolo per lui. Perché essi sono belve orribili, come nes-
suna belva delle foreste è mai stata, demoni crudeli pieni 
di odio che ha covato nella loro ca rne guasta, in attesa 
solo dell'occasione giusta per uccidere ciò che mai, asso-
lutamente mai, essi sono in grado di sentire dentro di sé. 
E tutto questo si avvererà, con logica inesorabile e con 
altrettanto inesorabili conseguenze, non solo nel 30 d.C. 
ma in tutti i tempi. 
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CAPITOLO VIII 

GIUDA ISCARIOTA 

Accadrà proprio davanti agli occhi, alle orecchie, al naso 
dei grandi giudici e dei saggi di tutte le nazioni, ma essi 
non ne faranno alcun cenno, salvo nei casi in cui la cosa 
appartenga al passato e serva unicamente ai loro fini. Il 
popolo rimarrà in silenzio, sapendo bene di quale sporco 
gioco si tratti, ed essi proteggeranno il maligno traditore 
di Cristo, ma non la grazia dell'amore. 

Si può trovare Giuda Iscariota in ogni paese, in ogni 
associazione di uomini che si affollano intorno a un ricco 
donatore, in qualsiasi periodo della storia dell'umanità. È 
il seguace, íl pupillo infiammato, l'individuo pronto a mo-
rire per il suo maestro p rima di tutti gli altri. È il Piccolo 
Uomo dalle labbra serrate e dal viso pallido, con gli occhi 
ardenti e il cuore d'acciaio. $ il bambino colpito giù fino 
al fango, con l'anima schiacciata, che crescendo è struttu-
ralmente portato . a diventare un traditore. Sarà l'indi-
viduo pronto a odiare e a prendere il sacco vuoto, pieno 
di furia nell'attesa del paradiso. Sarà l'individuo che non 
afferrerà con il corpo un solo movimento, una sola parola, 
un solo sguardo, o una pacca gentile del suo padrone. 
Sarà il sacco vuoto in attesa di farsi riempire di quella 
gioia che non potrà mai, prop rio mai, creare negli altri. 
Sarà l'ammiratore dalla lingua tagliente, dall'atteggiamento 
di un serpente di una grandezza che egli non riuscirà mai, 
proprio mai, a raggiungere. Non lo fa per i trenta denari, 
che sono il prezzo del tradimento, ma • per allontanare la 
grazia di Dio dalla Sua vita. Deve porre termine a lla grande 
tortura degli incontri giornalieri con la gr ande anima. E 
un individuo che soffre moltissimo dovendo mutare l'in-
vidia verde-gialla in odioso amore ogni singolo momento 
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che trascorre con Cristo, il Figlio de lla Vita. Sarà uno di 
coloro che hanno perso l'anima, la vita, la gioia, l'infanzia 
e l'amore per le donne e i bambini. Sarà uno di quelli che 
corre con la folla per arricchirsi in fretta, per diventare 
famoso con nulla, per imparare senza sforzi, per amare 
senza dolcezza, e come prima cosa per colmare giornal-
mente la sua anima arida e vuota. Si abbarbicherà a chi 
dona riccamente, come una sanguisuga.. E si dispererà se 
per una sola ora gli sarà impossibile succhiare la ricchezza 
di chi dona. Sentirà di essere un lurido ratto, ma non 
avrà il coraggio di uccidersi. E quindi dovrà uccidere chi 
costantemente gli ricorda la sua miseria. Deve distruggere 
anche l'ultima immagine, l'ultimo ricordo della forza tor-
turante e vitale che sta di fronte a lui. Non può sopportare 
più a lungo di vedere in un volto onesto, limpido come 
un ruscello, un'espressione diretta di amore e di compren-
sione tranquilla e paziente. 

Non si sognerebbe mai di uccidere chi tortura dei bam-
bini innocenti. Una notte dopo l'altra egli continua ad 
alimentare i suoi incubi di una Vita perduta. Sa bene che 
la sua anima non ritornerà mai, mai, dal regno dei morti. 
È già morta e non c'è nessun posto dove ritornare. Per 
lui non c'è Regno dei Cieli e, comunque, perché dovrebbe 
attendere cosa a lungo? Sbrigati, Maestro. Diventa famoso 
e diventa Re dei Giudei subito, per da re  conforto alla 
mia carcassa disseccata, per riempirmi d'orgoglio, anche 
se per un'ora sola. Fa' che io senta il mio cuore indurito 
aumentare per la gioia i battiti di fronte ai tuoi trionfi. 
Perché parli sempre di cose che io non posso afferrare 
o vivere o sentire o addirittura sperare di raggiungere? 
Perché non fai le cose che io posso capire: le manifesta-
zioni del potere, l'ululare della greggia degli uomini, la 
sollevazione di tutti gli oppressi de lla terra verso un'im-
mediata vittoria e l'avvento del Paradiso in Terra? Perché 
dovrei frugare la mia anima, pentirmi, cambiare i miei 
modi di vita, accettare il dolore provocato da pensieri la-
ceranti, impormi la trasformazione del mio Io? 

Tutto questo lo si potrebbe ottenere molto più facil-
mente, e con mio piacere, con trombe  e fanfare. Se tu sei 
il Figlio di Dio, perché non distruggi i nemici del mio 
onore nazionale? Perché non fai che il mio cuore si riempia  

di dolci freniti alla vista di migliaia di soldati del grande 
imperatore, fatti a pezzi da un solo colpo del tuo pugno 
armato con una spada fiammeggiante? I1 paradiso, per me , . 
è chiuso per sempre e in questa mia vita senza scopo, 
senza ambizioni o amore, la spada, il fuoco e la morte sono 
i miei unica piaceri. Il mio Dio è un Dio di vendetta e 
d'ira tuonante. Se sei il Figlio di Dio, perché non agisci 
come il Figlio del mio Dio? Il tuo Dio è strano o fuori . 
della mia portata. L'amore non è di questo mondo e mai 
lo sarà. Se amore dovrà esserci, dovrai spingere l'uomo 
con la forzi verso l'amore. Il tuo amore io non lo sop-
porto.  Non posso sopportare più a lungo i puri raggi della 
luce del paradiso. Devo ucciderti, devo, devo, perché ti 
amo, perchi ho bisogno di te e non posso più vivere senza 
di te. Ma b devo vivere e quindi tu devi morire. 

Non devo andare mai dai suoi nemici, ma ci andrò di 
sicuro. In nome del cielo, non devo tradire il mio Maestro, 
ma lo tradirò di sicuro. Non posso rinunciare a questo 
brivido di odio supremo, il solletico del rimorso, la sensa-
zione di seitirmi simile a un rospo disgustoso. E quindi 
devo tradir. Cristo deve provare e senz'altro proverà di 
essere • il Figlio di Dio. Salverà se stesso. All'ultimo mo-
mento com?irà il grande miracolo e mi darà quella fede 
che tanto ni manca. 

Non gli :arò alcun male in realtà. Lo costringerò final-
mente a rivelarsi come vero Figlio di Dio. Non è forse 
il mio amato maestro? Io credo nella sua forza, nei suoi 
poteri divini. Non gli farò del male. Non voglio fargli 
nessun male. Ma devo mettere i suoi modi alla prova. Ê 
troppo modesto, non è ciò che io voglio che sia, quel che 
deve essere Cristo nasconde il suo potere. Deve provarlo, . 

mostrarlo, perché io possa essere redento e liberato dalla 
mia eterna miseria. 
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CAPITOLO IX 

PAOLO DI TARSO 

IL  CORPO CONTRO LA CARNE 

Di tutto questo Cristo si rende conto con una tranquilla 
incandescenza di amarezza. Cerca di allontanare questa 
consapevolezza, ma essa si ripresenta e lo gomita di con-
tinuo. Non sono buoni, non capiscono nulla. Mi odiano 
perché disturbo la loro vita. Nel momento del disastro 
è certo che scapperanno. Io devo morire. Non c'è altro 
modo. Il mio mondo non è di questo mondo. Per accet-
tarmi, questo mondo dovrebbe trasformarsi radicalmente, 
o almeno essere sul punto di trasformarsi, subito. Con la 
spada non lo si può fare. Bisogna farlo con l'amore. Ma 
l'amore di Dio è uscito dai loro cuori molto tempo fa, 
e quindi essi non capiscono. I bambini questa compren-
sione ce l'hanno, ma la perdono subito. 

Devo morire, perché adesso non posso vincere. Mi croci-
figgeranno. Quindi devo prepararli all'evento. Non devono 
soffrire troppo. Ma essi in realtà non capiscono. Mi in-
contrerò con loro e parlerò loro dur ante la mia ultima 
cena. 

In tutta la sua effusione di grande amore, Cristo non 
trova il modo di vivere per l'amore del suo mondo, o far 
aggiungere ancora alcuni anni per terminare la sua mis-
sione della Vita vivente. Per lui, è ancora troppo impor-
tante il singolo individuo. Non arriva a lla conclusione che 
la vita singola non ha nessuna importanza, che ciò che 
importa è il principio stesso della vita che preserverà bi-
lioni di vite individuali. Dovrebbe abbandonare il suo 
gregge. Dovrebbe ritirarsi, andarsene lontano, nascondersi 
finché la tempesta non sia passata. Il suo sacrificio sarà 
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assolutamente inutile. Rimarrà tutto cosa com'è sempre 
stato nei secoli. La sua grande grazia e il suo amore sa-
ranno sprecati. Essi non capiranno mai, continueranno sem-
plicemente a prendere e penseranno, sbagliando, che la 
sua morte sia avvenuta per salvare la loro anima e per li-
berarli dai loro peccati. Sono, e rimangono, egoisti fino 
al midollo, privi fino all'ultimo di grazia e d'amore. Cristo 
deve morire, deve morire per salvarli dai loro peccati. 
Deve morire « per loro ». Altrimenti la sua missione non 
sarà compiuta. 

Quanto deve essere grande l'amore di Cristo verso l'uma-
nità per spingerlo a sacrificarsi per uomini ingrati e inde-
gni? Ne vale la pena? Questa profonda immoralità vale 
forse una vita individuale come quella di C risto? 

La sua morte non salverà nemmeno un bambino da lle 
crudeltà di una vita distorta. Aumenterà le sofferenze di 
anime innocenti. Il suo amore, che comprende ogni tipo 
d'amore, tanto del corpo che dell'anima, si trasformerà 
nell'Assassinio dell'amore divino, e rimarrà solo un viso 
duro con un falso sorriso. Il senso cosmico dell'uomo, che 
Cristo senti e che cercò invano di insegnare al suo p ros-
simo, diventerà l'immagine in uno specchio, e dovunque 
questo vero senso emergerà di nuovo, verrà ucciso cru-
delmente, senza pietà, proprio dai suoi rappresentanti. 
Cristo ha perdonato all'adultera perché conosceva la mi-
seria sessuale degli uomini. La sua Chiesa ucciderà le adul-
tere come facevano gli antichi ebrei. Non ci sarà nessuna 
pietà. Ha vissuto con i peccatori, le prostitute, i pubbli-
cani e sapeva che la vita perseguitata vive i suoi minu-
scoli attimi di gioia nelle grotte nascoste, profonde e 
sporche. I suoi rappresentanti questo non lo sanno e non 
avranno pietà nei confronti dei pubblicani, dei peccatori 
e delle prostitute. Essi rovesceranno l'amore stesso di Dio 
in un grave peccato e non distingueranno l'amore per Dio 
dall'amore per il diavolo. Passeranno duemila anni p rima 
che la mente umana osi nuovamente accostarsi all'amore 
di Dio. E che faranno allora? Pentirsi? Cambiare il pro-
prio modo di vita? Scoprire l'errore e ammetterlo? Risco-
prire Cristo? Ritornare al suo grande amore? Impossibile. 
Rimarranno tenendosi seduti nella cattedrale di San Paolo  

come quelli che come loro sono rimasti tenendosi seduti 
nei secoli. 

Essi proibiranno di provare la dolcezza dell'amore di-
vino anche nel santo matrimonio che essi stessi benedicono 
sugli altari. I mariti non dovranno mai vedere il corpo 
della moglie. L'oscurità ottunderà i loro sensi. Qualche 
centinaio di anni dopo il Calvario l'amore di Dio sarà 
cacciato via del tutto dalle chiese e sarà il regno del de-
monio. Sorgeranno nuove chiese a lla ricerca dell'amore di-
vino; i protestanti ritroveranno parzialmente il sentiero 
verso il dolce amore di Dio ma, ancora una volta, esso 
verrà sommerso nel puritanesimo. Conosceranno con una 
certa maggiore chiarezza la verità ma non la diranno mai. 
Alcuni riguadagneranno clemenza con l'amore di Dio e 
perdoneranno i Giovani perché amano con il corpo, ma 
non ne restaureranno mai i diritti. 

Nasconderanno le prove dell'amore di Cristo per le don-
ne, come Dio stesso l'aveva creato, in catacombe profonde 
e oscure con robusti lucchetti alle porte e getteranno le 
chiavi nel fiume. Nessuno conoscerà mai tutta la verità 
a proposito dell'amore di Cristo per il corpo. 

Il modo di vita di Cristo si presta a far nascere una 
nuova religione che è essenzialmente una religione d'amore. 
L'amore comprende ogni tipo d'amore: quello per i ge-
nitori, quello fra uomo e donna, l'amore per il proprio 

. vicino e per il proprio nemico, l'amore per i bambini, per 
i cervi, per Dio e per il mondo intero. Non si può divi-
dere in due l'amore e dire : le tue manifestazioni amorose 
possono scorrere di qui, è proibito che scorrano di là. 
Quando si è bambini si può amare completamente la 
propria madre, ma quando si è adolescenti non si dovrà 
amare completamente la propria ragazza, con tutti i tuoi 
sensi incandescenti. I sensi sono cattivi, peccaminosi; ucci-
dili. Un perentorio Non! a proposito dei sensi regnerà 
nella vita degli uomini. • 

Non si può chiedere all'amore di manifestarsi in un 
certo momento e di non manifestarsi in un altro. Non è 
possibile dire  a un fidanzato di amare la sua futura moglie 
fino alle dieci di sera e, dopo la celebrazione del matri-
monio, di amarla dopo le dieci in un modo diverso. Non 
è questo l'amore di Dio, un amore che non può venire 
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diviso nettamente in parti né limitato nel tempo, in un 
modo o nell'altro. 

Se tu sei un uomo e ami una donna puoi cominciare 
ad amarla pienamente, desiderando di fonderti con lei, 
come Dio lo ha stabilito. Come puoi fermare il flusso del-
l'amore? Cristo secondo gli apostoli è contra rio all'adul-
terio; ma disse davvero che desiderare la moglie di un 
altro anche con il pensiero è un peccato grave? Quante 
sono le frasi che gli vennero attribuite dagli evangelisti 
e che lui non intese mai dire? 

È possibile riunire con certezza caratteristiche che vanno 
d'accordo e separare quelle che invece non vanno. È pos-
sibilissimo che un uomo di spirito renda le donne felici 
ma non ami l'adulterio, specialmente se è del genere pra-
ticato di solito dall'uomo o da lla donna medi. Tuttavia 
è impensabile che un uomo dotato di corpo ardente e 
di mente sana, che ha sempre reso felici le  donne — le 
donne giovani e desiderabili che stavano intorno a lui, — 
debba predicare l'ascetismo o limitare l'amore a un tipo di 
matrimonio che a quel tempo non esisteva nella forma in 
cui poi sarebbe successivamente apparso, durante l'era 
che porta il suo nome. Da dove ha origine la dura e im-
pietosa battaglia contro il «peccato della carne »? Che 
cosa significa la crudeltà? La crudeltà che nei secoli ha 
preso particolarmente di mira questo peccato? Qual è la 
ragione della favola della verginità della madre di C risto, 
mai menzionata e nemmeno accennata ,  da Cristo stesso e 
nemmeno dagli apostoli nei quattro vangeli? 

La condanna della carne nella forma cattolica giunge 
tardi nella storia de lla Chiesa. Appare per la prima volta in 
Paolo, che fonda l'impero del cristianesimo conducendolo 
fuori dall'ambito limitato in cui finora esisteva solo come 
una particolare setta ebraica. E il rigido ascetismo dei 
preti non appare prima di quattro secoli dopo la mo rte 
di Cristo. Cristo non parla mai di ascetismo e da ciò che 
sappiamo dai quattro vangeli non ci è possibile immagi-
narlo chiedere di astenersi dall'amplesso genitale, tanto 
per lui quanto per i suoi seguaci. Non vi è alcuna indi-
cazione che permetta di affermare che Cristo sia vissuto 
nell'astinenza con le donne che conobbe, e non c'è nessuna 
indicazione in tutto il suo essere di un simile atteggiamento. 

Non si adatta al quadro di un uomo giovane, forte, at-
traente, desiderabile e circondato da giovani donne sane 
— che si mette con dei peccatori, dei pubblicani e dei 
cortigiani, che conosce, come lui conosceva, le abitudini di 
vita dei poveri, che è falegname di professione, — la con-
dizione di asceta. Non è possibile che sia stato un asceta 
se si nota come egli viene presentato a noi, nel suo pieno 
amore. E non si adatterebbe al quadro se lo si immagi-
nasse, secondo le concezioni di Paolo, come un dio in un 
mondo che aveva preso tanto dalla religione greca. Gli 
dèi nel mondo greco non vengono mai rappresentati come 
creature dedite all'astinenza. E le successive rabbiose in-
vettive di Paolo sono dirette contro la « carne », cioè 
contro il modo sporco di praticare la sessualità e non con-
tro quella naturale, vale a dire il « corpo ». Ma questa 
distinzione scomparirà completamente nella chiesa dei papi. 

Perché allora la condanna del desiderio sessuale è stata 
il nucleo dinamico di tutto il mondo cattolico fino ad oggi, 
e con tanta severità? 

Dobbiamo pensare, secondo quanto sappiamo dei co-
stumi sessuali degli animali e dell'uomo, che i cristiani 
nell'edificazione, iniziata con Paolo, del loro impero mon-
diale, si siano scontrati contro la struttura pornografica 
della maggioranza degli uomini. Questa struttura, che 
conosce l'amore solo nella sua forma sporca, distorta, si 
impadronì della religione dell'amore per giustificare la 
propria sudiceria. La stessa cosa si è ripetuta quando, nel 
ventesimo secolo, venne scoperta la funzione de lla convul-
sione orgastica 'del protoplasma vivente. L'amore naturale 
e il diritto naturale a viverlo finirono come preda dei 
desideri repressi e pervertiti degli uomini corazzati e 
vennero messi al loro servizio malvagio. Non c'è mo-
do di separare il divino dal diabolico quando il divino 
ha cominciato a  scorrere, perché il diabolico è solo il di-
vino pervertito. Quindi, in un primo momento, sarà dif-
ficile distinguere il diabolico dal divino e accadrà spesso 
che il primo venga contrabbandato come vero amore. Alla 

 fine, questi due modi d'essere diversi si dimostrano incom-
patibili e ciascuno è tipico di se stesso. Ma all'inizio, quan-
do sale la marea dell'amore, i confini saranno confusi. 

NON C'È NULLA DI PIÙ FACILE CHE CREARE UNA RELI- 
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GIONE DI LIBERA, SFRENATA CHIAVATA PER TUTTI DA UN 
INSEGNAMENTO D'AMORE CHE INCLUDE L'ABBRACCIO GE- 
NITALE NATURALE. E nessun maggior disastro potrebbe 
colpire l'umanità che lo svilupparsi di una religione da 
bordello partendo da un messaggio d'amore che comprenda 
l'amplesso genitale. Ogni fondatore di un simile movi-
mento sarebbe assolutamente costretto a fare una cosa 
prima e sopra di ogni altra. Dovrebbe arginare con ogni 
mezzo la marea pornografica dell'epidemica libera chia-
vata per tutti. Questo dovrebbe essere fatto in qualsiasi 
fase storica e con qualsiasi passato storico, poiché l'azione 
genitale negli animali, uomo compreso, è una funzione bio-
energetica e una valvola di scarico dell'energia vit ale stessa. 
Una qualsiasi forma di eccitazione dell'organismo vivente 
necessariamente provoca un aumento della pressione in-
terna e abbassa la naturale resistenza del meccanismo a 
valvola. In tempi di crisi, come per esempio durante 
guerre, carestie, inondazioni e altri grandi disastri, e du-
rante le grandi rivoluzioni ideologiche come la nascita di 
una nuova religione, la pressione interna della Vita deve 
per forza aumentare moltissimo. 

In condizioni naturali e con una struttura biologica ca-
pace di armonia e di gratificazione, che ha l'effetto di ab-
bassare temporaneamente lo stimolo e di provocare una 
sensazione intima di calma, ci sarebbero ben pochi pericoli 
per l'individuo e per la comunità. Qualcuno eccederebbe 
ma non sarebbe un gran  danno. 

La situazione è completamente diversa nel caso di or-
ganismi incapaci di gratificazione. L'eccitazione del biosi-
sterna e l'aumento della pressione interna non cedono a lla 
scarica e a lla gratificazione, e quindi alla calma, ma con-
durrebbero inevitabilmente a una pressione interna sempre 
più forte, senza possibilità di sfogo. Le valvole di scarico 
sono chiuse e le dighe salterebbero ovunque. È quasi certo 
che un periodo di licenza sfrenata, come quelli cui spesso 
abbiamo assistito durante le guerre, cancellerebbe ogni ve- 
stigia di esistenza umana SENZA FORNIRE IN CAMBIO NES- 
SUNA FORMA DI FELICITÂ E DI GRATIFICAZIONE. 

Quando la fede cristiana cominciò a superare la sua 
area di influenza locale e limitata; quando cominciò a 
spandersi su zone sempre più vaste; quando, in parti- 

colar modo, cominciò ad agire su paesi che in precedenza 
erano stati pagani, ii vecchi culti religiosi fallici e de lla fer-
tilità confluirono nella nuova religione minacciando di de-
molire l'autentica base de lla religione dell'AMORE DI CRI-

STO. Queste vecchie culture pagane erano in declino, men-
tre la nuova fede cristiana era nella fase iniziale di cre-
scita. Se non si fosse nettamente contrapposta allo svi-
luppo di una religione basata sulla sfrenatezza sessuale 
tra le masse che sii convertivano, la fede cristiana con il 
suo fondamentale messaggio dell'Amore dell'Uomo per 
l'Uomo, non sarebbee riuscita a prevalere ma sarebbe stata 
inghiottita dal  caos-chiavatore, l'odioso, sporco, crudele 
strofinarsi di freddli membri virili contro asciutte pareti 
vaginali, con i conseguenti rimorso, disgusto, odio, di-
sprezzo e assassinio del prossimo, uomo e donna. 

Non ha importanza in questa sede, se gli edificatori del-
l'impero cristiano avressero o meno coscienza de lla natura del 
pericolo. Tuttavia possiamo essere certi che essi debbano 
aver percepito il pericolo, a parte qualsiasi avversione per-
sonale a un amore totalmente funzionale e naturale. Du-
rante il declino de ll  potere di Roma, devono aver avver-
tito che la marea nnontante di amplessi sporchi e privi di 
amore era in grado di rovinare la vita umana. E quindi 
furono costretti a soffocare il sesso. Il modo d'agire di 
Paolo, a questo proposito, è inequivocabile. Nel ventesimo 
secolo, poco dopo che la rivoluzione russa aveva aperto 
le porte all'amore, per le stesse ragioni vennero imposte 
nuove e ancor più ■ crudeli restrizioni. 

Paolo, ovviamentte, non aveva un'idea chiara de lla na-
tura contraddittoriat di ciò che egli chiama « il corpo » 
e « la carne ». « Nom sapete che i vostri corpi sono membri 
di Cristo? » Questo è verissimo, inteso nel senso in cui 
Cristo è l'amore diwino e il corpo è un membro di questo 
amore. « Qualunque peccato che l'uomo compie avviene 
all'esterno del corpo, ma l'uomo immorale pecca contro 
il suo stesso corpo ». Il moderno medico orgonomista 
dev'essere completamente d'accordo con questa afferma-
zione se si suppone che il corpo sia l'esecutore dell'amore 
naturale. Un uomo o una donna dotati di piena capacità 
orgastica si sentiramno miserabili dopo aver compiuto un 
atto disgustoso corme lo strofinare un pene freddo contro 
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una parete vaginale asciutta. Lui, o lei, lo sentiranno come 
una disgrazia, come uno sporcarsi. Voleva dire questo 
— che è una cosa vera e giusta — Paolo? Abbiamo ragione 
di dubitarne. 

Non sembra che Cristo si sia mai occupato dell'appaga-
mento del pieno amore fisico nell'animale uomo. Pos-
siamo supporre da ciò che sappiamo dell'uomo che C risto 
abbia compreso, ed abbia vissuto, un amore naturale, com-
pleto e gratificante; possiamo supporre che aborrisse la 
chiavata sporca che viene dal nulla e finisce nel nulla. 

Non pare che in Paolo ci sia la medesima consapevo-
lezza, né che si preoccupasse de lla sessuo-economia natu-
rale della popolazione. Non sapeva che dalla frustrazione 
sessuale hanno origine alcune malattie mentali e proba-
bilmente non sapeva affatto quali sarebbero state le con-
seguenze fisiche di una religione basata sul puro amore; 
« puro » in questo contesto significa non sporco, non osce-
no, non limoso, non freddo e vuoto, non crudele e avven-
tato. La contemporanea purezza di cuore e d'amore non 
escludono i genitali degli esseri umani, o almeno non li  
escludono in maniera così evidente. 

Questi tabù nei confronti dei genitali dell'uomo e de lla 
donna, perfino nel matrimonio sacro, appaiono molto più 
tardi, quando inizia a svilupparsi il potere sociale de lla 
chiesa, quando cioè la chiesa controlla ormai milioni di 
persone. A questo punto il tabù cattolico nei confronti 
dei genitali comincia ad avere un senso, anche se in que-
sto problema cruciale dell'esistenza umana esso porta solo 
in un vicolo cieco senza nessuna speranza di soluzione. 

È LA STRUTTURA PORNOGRAFICA CARATTERIALE CORAZ-
ZATA CHE DETERMINA L'AVVENTO DELL'IDEOLOGIA CATTO-
LICA DELLA PECCAMINOSITÂ DEL CORPO E LA PROIBIZIONE 
NEI CONFRONTI DEI DESIDERI DELLA  CARNE.  

L'amore universale e onnicomprensivo di C risto deve 
venire arginato, limitato; i genitali devono venire esclusi 
e anche la ; dolce sensazione del piacere deve venire con-
dannata per evitare che il primo fremito di piacere spinga 
alla libera chiavata per tutti come metodo di vita. 

Probabilmente, questa è la più gr ande lezione impartita 
all'umanità dall'inizio della storia scritta. L'amore natu-
rale, quando confluisce nei genitali morti, si trasforma in  

odio e nell'assassinio stantio del vivere sociale. Tutto ciò 
diviene l'inizio della grande miseria e l'uomo si trova in- 
trappolato nelle complicazioni di una vita piena di tabù. 

Tutti i fondatori di religioni dovettero affrontare questo 
stesso problema, senza possedere la preparazione adatta per 
affrontarlo. Il fatto emerge chiaramente sia dagli insegna-
menti del Gautama Buddha che dalla fede di Maometto. 
Il , grande errore non è l'arginamento degli impulsi mal-
vagi nell'uomo che portano a lla libera chiavata per tutti 
praticata con genitali « morti ». Il grande errore sta nel 
seppellire gli autentici poteri naturali del corpo umano che 
sono gli unici in grado di eliminare la sessualità perver-
tita nell'uomo. L'alternativa a lla genitalità pornografica dei 
preti cattolici del medioevo non era il puritanesimo di ori-
gine luterana, ma la lindezza de lla originaria vita amorosa 
dei cristiani. 

La chiara distinzione fra i desideri e i bisogni primari, 
che sono naturali e socialmente fruttuosi, e quelli secon-
dari, sterili, sporchi, crudeli, insoddisfacenti, perversi, non 
verrà fatta prima di duemila anni e saranno necessarie gr an

-di sofferenze per separare gli elementi validi dalle macerie 
di duemila anni di immobilismo. La p rima grande e ap-
profondita psicologia nella storia dell'umanità erediterà la 
grande confusione fra impulsi primari e secondari e incul-
cherà la grande scappatoia nelle menti di migliaia di me-
dici, di educatori, di istitutrici, di genitori. Nessuno oserà 
affrontare il problema grave de lla funzione dell'orgasmo 
che è così strettamente mescolato alla sporcizia sessuale 
del passato. 

I sessuologi dell'inizio del ventesimo secolo tratteranno 
la sessualità pervertita umana come se essa fosse un dato 
naturale. Solo pochi accenni verranno dedicati all'origine 
delle perversioni sessuali causate dalla repressione del flusso 
amoroso nel bambino e nell'adolescente. All'inizio non ci 
sarà nessuna voce che capisca cos'è il dolce scorrente amore. 
I sessuologi tratteranno l'omosessualità come un terzo 
genere di sesso. Esauriranno tutti i loro interessi nel fallo, 
nei contracettivi e nelle tecniche d'amore indiane. Consi-
glieranno gli ignoranti e gli impotenti sui metodi per ot-
tenere « successo » (notare la parola « successo ») nel 
« compimento » (notare la parola « compimento ») dell'atto 
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sessuale. Insegneranno le « tecniche » sessuali (notare la 
parola « tecniche »), sul modo di manipolare i genitali del 
partner, di provocare l'eccitazione reciproca, su che cosa 
fare e che cosa non fare, su quali siano le posizioni da 
assumere nell'atto sessuale. Cercheranno, e giustamente, 
con tutte le loro forze di ridurre le grandi sensazioni di 
colpa che affogano ogni attività genitale a partire dall'au-
tosoddisfazione dell'adolescente in fase di maturazione fino 
al primo amplesso dopo la cerimonia matrimoniale. Ma 
non toccheranno né permetteranno a nessuno di toccare 
l'impeto amoroso scorrente nel corpo dei bambini, nei gio-
vani e nel pieno amplesso naturale. La chiesa cattolica 
pubblicherà avvertimenti e dichiarazioni pontificie per met-
tere in guardia contro tutti questi tentativi di porre ri-
medio alla più grande tragedia che abbia colpito un'intera 
specie vivente, l'uomo. La chiesa cristiana cercherà con 
tutte le sue forze di difendere il suo territorio che si fonda 
sulla condanna de lla carne, e che, in effetti, nel senso più 
profondo, significa il cronico Assassinio di Cristo. 

I politicanti afferreranno l'opportunità che si offre qui e 
prometteranno il « libero amore » per « le masse ». Non 
sapranno quasi che cos'è l'amore, come opera; quale sia 
la sua storia nel passato; proibiranno addirittura qualun-
que accenno alle leggi del corpo umano quando la grande 
forza di questo problema minaccerà di soffocare il rumore 
della loro propaganda di carattere economico. Dopo la 
grande rivoluzione russa in un primo momento promul-
gheranno leggi per liberare sotto l'aspetto sessuale l'uma-
nità, ma subito apparirà un'epidemia di chiavata libera 
per tutti e allo scopo di mantenere un certo ordine co-
minceranno a sopprimere OGNI tipo d'amore, proibiranno 
l'insegnamento e l'apprendimento dell'amore. A lla fine ver-
ranno promulgate de lle leggi sul matrimonio peggiori di 
quelle degli zar. 

Tutto ciò sarà brutto e inevitabile e si ripeterà finché 
l'uomo permetterà che i suoi lombi avvertano nuovamente 
il fluire della vita; si ripeterà finché gli organi sessuali 
femminili morti e asciutti non smetteranno di accogliere 
in sé dei membri maschili freddi, prepotenti, strofinanti, 
strazianti, perché da questa situazione hanno origine tutte  

le frustrazioni e la paura del vero amore che essi sono 
giunti a chiamare l'Amore di Cristo. 

Tutto quanto precede spiega in forma soddisfacente la 
rigida repressione che circonda ogni atto genitale, che è 
felicità e gratificazione persino nel matrimonio sacro e 
benedetto dalla chiesa. È impossibile avvertire l'inizio del 
fremito vitale e non sentire la necessità di unirsi con un 
altro corpo. E non si può nemmeno sperare di lasciar fare 
alla natura senza pericolo per íl vivere umano se questo 
fremito si trasforma in paura, e la paura in una frenetica, 
frettolosa chiavata « per scaricare la tensione ». Non c'è 
odio maggiore di quello che emerge da questo amore, 
frustrato e distorto, di Cristo. E non vi è nessuna mag-
giore tentazione a compiere delitti di quella che emerge 
da questa sensazione di  vivere una Vita sempre irraggiun-
gibile, una vita che è sempre come se arretrasse di fronte 
a una mano tesa. E tutto ciò era implicito nella prepara-
zione dell'Assassinio di Cristo avvenuto nell'anno 30 del-
l'Era Cristiana. 
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CAPITOLO X 

PROTEGGENDO GLI ASSASSINI DI CRISTO 

Il fatto più perverso, fantastico e incredibile è questo: 
L'Assassinio di Cristo nei secoli è stato protetto proprio 
dalle persone che ne soffrono di più. L'Assassinio di Cristo 
viene protetto: 

Dal SILENZIO delle masse: la gente conosce la verità... 
perché non parla? 

Dall'APERTA DIFESA DEGLI ASSASSINI, se e quando ca- 
pita che un dito venga puntato contro di loro. Una difesa 
fatta specialmente dai cosiddetti « liberali »; 

Dalla CALUNNIA E PERSECUZIONE DI CRISTO da parte dei 
pestilenziali piccoli Führer che sono usciti dal popolo; 

Da TUTTO IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA NEI TRIBUNALI 

E DALLA  FORMAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA: IL SI-

LENZIO CHE NEI SECOLI HA CIRCONDATO I MODI E I MEZZI 

IN CUI SI SVILUPPA LA PESTE EMOZIONALE nei libri di 
insegnamento di tutte le nazioni. 

NESSUNO HA MAI OSATO ATTACCARE LA PESTE EMO-

ZIONALE COME PRINCIPIO INTEGRALE DELLA FONDAMEN-

TALE ORGANIZZAZIONE UMANA. NON ESISTONO LEGGI CHE 

PROTEGGONO DIRETTAMENTE L'AMORE E LA VERITÀ. 

Pur essendo altrettanto perversa quanto la protezione 
dell'assassinio di Cristo da parte de lle sue stesse vittime, 
la confutazione del profeta è perfettamente corretta ed ob-
bedisce a una logica crudele: 

Se il profeta non accetta compromessi con l'indirizzo 
prevalente dell'opinione pubblica, , se non acconsente a lla 
richiesta della gente di divenire loro oppressore, se rimane 
attaccato al suo modo di comportarsi e a lle sue credenze 
e, naturalmente, se non è in grado di soddisfare le aspet-
tative della maggioranza, vale a dire di compiere mira- 
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coli, deve necessariamente morire. Il motivo, crudelmente 
valido, è questo: se le richieste del profeta venissero im-
mediatamente realizzate, lo stato generale delle cose sa-
rebbe molto peggiore, tanto per il singolo quanto per la 
società, del marciume e dell'immobilismo sfidati dal pro-
feta. L'irrealizzabilità del suo sogno è data dall'impossi-
bilità della struttura caratteriale umana di vivere, di por-
tare avanti, di proteggere, persino di capire o di essere 
consapevole, del mondo del profeta senza venire colpiti 
da una travolgente angoscia. 

Tutti gli elementi che proteggono lo status quo hanno 
le loro radici in questo tragico pasticcio umano, cosa come 
tutto ciò che è diretto contro il sogno umano del para-
diso, che, dal punto di vista del profeta, è razionale e 
realizzabile. In questo tragico nodo gordiano, ogni cosa è 
assicurata in un groviglio inestricabile che rende l'irra- 
zionale razionale, che instaura e mantiene in vita la regola 
del Demonio, che è l'amore di Cristo pervertito, che è 
la Peste Emozionale dei secoli. Il sergente portatore de lla 
peste emozionale è di solito un gr ande realizzatore o do-
natore, produttivo ma abortivo. 

Tutta questa situazione è talmente incredibile e fanta-
stica che i saggi di ogni epoca non sono nemmeno riusciti 
a vederla. La « logica dell'illogico » inizia con il fatto che 
tutto è perfettamente razionale e corretto all'interno del 
regno del Demonio. Tutto è come dovrebbe essere, e di 
conseguenza, viene salvaguardato dalle leggi e da lle isti-
tuzioni. Gli uomini lo proteggono e devono proteggerlo 
perché altrimenti sia come individui, sia come persone in-
vestite di certe funzioni, nell'assetto attuale della società, 
essi perirebbero certamente. 

Solo un leader di questo genere potrà essere la vera 
guida in quanto rendendosi conto di questo stato di cose 
abbandonerà l'ambizione e resisterà a lla tentazione di di-
ventare un leader di tipo tradizionale. Tenendosi lontano 
dal problemi del potere, SENZA L'ASSILLO DI MIGLIORARE 

LA CONDIZIONE DELLE ATTUALI GENERAZIONI, un leader di 
questo tipo sarà in grado di preparare la via d'uscita dalla 
trappola e dagli attuali binari. Il vero leader  dell'uomo 
penserà ed agirà oltre il periodo in cui vive, oltre l'era de lla 
storia scritta, oltre l'era della società del passato come 

un tutto. Se vuole vedere l'uomo dentro la sua messa in 
scena, nel regno di quello che egli chiama Dio , deve can-
cellare l'uomo come fu e deve farlo completamente, senza 
rimorsi, senza esitare. 

Si tratta di nuovo e in forma alquanto fantastica del-
l'amore cristiano per l'uomo nel senso cosmico, del prin-
cipio stesso di Cristo, che impone di amare il proprio  pros-
simo come se stessi. Un principio che come ogni altra 
cosa è stato pervertito in un'arma potente per uccidere 
Cristo nei secoli. Questo principio divino viene usato per 
proteggere gli assassini di Cristo. E questo è, come deve 
essere, di nuovo entro l'ordinamento dell'uomo com'è e 
come deve essere. Il tragico destino cosmico di Cristo sta 
nel fatto che la sua morte è necessaria e assolutamente lo-
gica come conseguenza della struttura caratteriale umana 
che una volta formata non può venire modificata con nes-
sun mezzo. Quando un albero è stato costretto a crescere 
storto, non c'è nessuna _ forza al mondo che lo possa rad-
drizzare. E poiché nella . società umana il gambo storto 
viene trasmesso alle generazioni che seguono mediante la 
semplice forza di adattamento a lle condizioni dei tronchi 
storti, la necessità dell'Assassinio di C risto esisterà fino 
a quando i tronchi continueranno a crescere storti. Il 
tronco storto odierà e dovrà uccidere il tronco diritto 
finché tutt'intorno non cominceranno a crescere tronchi di-
ritti e non terrorizzeranno più quelli storti. È esattamente 
in questo punto che si inserisce l'obiettivo dei  nostri 
«Figli del Futuro ». 

I modi in cui si manifesta il cronico Assassinio di Cristo 
sono molti e di vario genere. Esaminiamoli: 

Non si può comprendere il significato della decisiva 
vergognosa crocifissione di Cristo se non si comprendono 
completamente i metodi subdoli e accorti e ben posti della 
Peste Emozionale. Il solo fatto che il segreto dell'Assas-
sinio di Cristo sia rimasto irrisolto finché la conoscenza 
umana non è riuscita a penetrare oltre la corazza umana, 
fino al  nucleo del suo principio vitale, è un compimento 
maggiore che esprime alla perfezione la sua diabolica ra-
zionalità. Le guardie poste a sorveglianza del segreto sono: 

Il principio cristiano dell'amore per il nemico, vale a 
dire l'assassinio di Cristo. 
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L'evasione de lla veritd come principio. 
La repressione nei secoli de lle esperienze infantili. 
La corazza del sistema di vita umano, che non ha mai 

permesso agli uomini di cercare in se stessi la soluzione 
della tragedia di Cristo. 

Il fatto che tutto quanto è reale nell'esistenza e negli 
insegnamenti di Cristo viene trasformato in misticismo; 
cioè l'inaccessibilità dell'immagine nello specchio. 

Finalmente, al di sopra di ogni altra cosa e ben radicata 
nella sua logica interna, viene la somma di tutte le idee 
umane sulla morale, l'etica, la legge, lo stato, l'aldilà, il 
destino cosmico: tutti elementi organici de lla grande eva-
sione umana da lla sua origine posta negli organi genitali, 
simboli della fertilità e della creatività nelle vecchie reli-
gioni pagane. 

Almeno un millesimo degli sforzi inutili compiuti nel 
corso dei secoli per comprendere la tragedia di C risto, 
potrebbero a buon diritto venire usati per scoprire se le 
religioni monoteistiche, cominciando da quella ebraica, non 
rappresentino uno strenuo sforzo per lottare contro una 
struttura caratteriale chiavante, scorreggiante, ciarlante, ma-
ligna, immobilistica, noiosa, malvagia, delittuosa, invidiosa, 
clandestina, vuota, ottusa, e che è conseguenza dei grandi 
imperi patriarcali dell'Asia e del Mediterraneo. Allo scopo 
di salvare gli ebrei da lla persecuzione in Egitto, Mosé do-
veva organizzarli e civilizzarli. Non fu forse questo che lo 
costrinse a dare loro i dieci comandamenti e le regole di 
pulizia e di ordine? E a sua volta tutto ciò non sarebbe 
stato possibile ottenerlo senza eliminare completamente la 
malvagia struttura caratteriale secondaria. La si doveva 
sostituire con un'etica che nella sua crudeltà e nella sua 
rigidezza succedesse solo agli impulsi pervertiti, le cui doti 
di crudeltà dovevano venir controllate raccogliendo tutta la 
severità e brutalità possibili. La regola della circoncisione, 
che è una delle credenze più sacre degli ebrei, indica chia-
ramente che è nei genitali l'origine del male. 

Alla fine, come molti profeti prima di lui, C risto in-
dietreggiò da questo stato di cose. Ma sembra che p rima 
di lui nessuno avesse avuto una struttura caratteriale che 
non solo giungeva con il pensiero fino al nocciolo dell'ori- 
gine dell'uomo, ma che VIVEVA ANCHE LA VITA STESSA 

DI DIO nel senso in cui viene intesa in quest'opera come 
vita di natura che comprende anche i genitali non circon-
cisi e l'AMORE DELL'AMORE STESSO. 

Non si può pensare che gli ebrei contemporanei di 
Cristo fossero in grado di passare in massa, in breve tempo, 
agli insegnamenti di Cristo. Ovviamente, avrebbero potuto 
tributargli ammirazione, augurargli il successo; avrebbero 
potuto credere all'utilità e alla razionalità de lla critica ri

-voluzionaria che egli portava alla religione ebraica di al-
bora, ma non sarebbero mai stati capaci di VIVERE la vita 
di Cristo. La loro società e la routine di ogni gio rno sareb-
bero crollate al primo tentativo. 

Vista sotto questa luce, la severa, micidiale animosità 
incontrata dall'orgonomia nel ventesimo secolo diviene per-
fettamente comprensibile. Riuscite a immaginare gli uo-
mini del secolo di Hitler, di Stalin, di Mussolini vivere 
secondo le conoscenze intime dell'inconscio e persuasi 
dell'importanza della genitalità orgastica naturale? È de-
cisamente impossibile. La struttura caratteriale dell'uomo 
del ventesimo secolo sembrava pronta ad ascoltare queste 
teorie, ma non a viverle. Di conseguenza, la psicoanalisi, 
a trent'anni da lla sua nascita, è decaduta, trasformandosi 
in una pessima filosofia culturale, mentre la sessuo-econo-
mia è stata costretta a lottare per la sua vita più di trenta 
anni per prevalere contro i pettegolezzi, le calunnie, la 
maldicenza, la persecuzione poliziesca, e non riuscl a porre 
una base stabile finché la miseria sessuale generale non 
divenne troppo palese per poter venire ignorata; finché 
i medici militari americani non si videro costretti a scar- 
tare un uomo su cinque per disturbi mentali, finché gli 
adolescenti non si dedicarono in massa agli stupefacenti 
come conseguenza de lle brucianti frustrazioni sessuali pa-
tite in una fase di incipiente rivoluzione sessuale, finché 
la felicità coniugale non sfigurò le coscienze e i tribunali 
e i giornali non si riempirono dei resoconti dei delitti co-
niugali. Quest'epoca era ancora lontana dalla comprensione 
del legame stretto che esiste fra la miseria « privata » e 
le grandi guerre, gli assassino in massa avvenuti in Ger-
mania, in Russia, in Corea. Ma la rivoluzione sessuale era 
alle porte. E quindi la sessuo-economia è finora sfuggita 
al destino dell'Assassinio di Cristo. Ha anche avuto l'ap- 
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poggio potente portato dalla scoperta, avvenuta nel 1936, 
dell'Energia Vitale, che ha indirizzato l'attenzione dell'opi-
nione pubblica verso la natura biologica dei problemi uma-
ni. La netta distinzione che la sessuo-economia fa tra im-
pulsi PRIMARI, naturali, e SECONDARI, pervertiti, ha tro-
vato la sua espressione formale nel cambiamento dei ter-
mini usati nella sessuologia e anche questo ha contribuito 
a mantenere pulita l'atmosfera. Il termine « rapporto ses-
suale » aveva per chiunque un significato sporco; il termine 
AMPLESSO . GENITALE, invece, poneva una distinzione fra 
atto pulito e atto sporco ed è ormai stabile e accettato. 
La parola SESSO, abusata, annerita fino a trasformarla in 
un incubo orrendo, in un freddo strofinio di membri freddi 
entro vagine ammuffite venne abbandonata completamente 
e le nuove scoperte del caldo flusso de lla Vita negli orga-
nismi durante l'amplesso genitale vennero indicate dal 
termine ORGONOTICO, finora non ancora insozzato da lle 
mani avvizzite e crudeli de lla peste. Tuttavia non è difficile 
credere che, presto o tardi, la peste emozionale allungherà 
le mani anche su questa funzione pulita. Ma questa volta 
siamo meglio preparati ad affrontare il male. 

La calunnia, la diffamazione, íl rovistare di funzionari 
statali di orientamento pornografico, di donne frustrate e 
di uomini dalla mente porcina naturalmente ci sono ancora 
ed agiscono attivamente, ma hanno avuto meno successo 
da quando si è imparato che la VERITÀ può venire usata 
come ARMA contro la peste; da qu ando è stato possibile 
rompere l'incaglio e l'interdizione di muovere all'assalto 
dei portatori di peste. Il principio cristiano « ama il pros-
simo tuo come te stesso » e « perdona al tuo nemico » 
— proprio di ogni grande credo e non solo di quello cri-
stiano — che è dato dall'adesione ai principi de lla vita 
e della verità, è centrato sulla protezione di Dio e di 
Cristo e sulla protezione dell'amore e della genitalità nei 
neonati. Non è più facile come una volta proteggere co-
loro che uccidono Cristo in milioni di bambini innocenti 
e di adolescenti che soffrono di frustrazioni genitali. 

L'assassino di Cristo è stato identificato; la maschera 
di giovialità e di rettitudine gli è stata strappata dal volto 
orrendo. La sua fondamentale struttura caratteriale, che è  

un pericoloso miscuglio di frustrazione, invidia, intolle-
ranza nei confronti della Vita vivente, di impulsi di stra-
ziare, di uccidere la Vita, di sporcare tutto quanto è pu-
lito e bello, di volti e muscoli irrigiditi, con una mente 
piena solo di sogni osceni, è stato studiato accuratamente 
e viene attualmente rivelato, perché ovunque tutti lo pos-
sano conoscere. 

Questo è solo l'inizio. Ci potranno essere altri assas-
sini e ancor oggi ci sono molti nascondigli inaccessibili 
alle armi della ragione e essi sono di interesse per il de-
stino delle generazioni future. Ci saranno certamente molti 
altri Assassini di Cristo. Ma finalmente l'incanto è stato 
definitivamente rotto. La FINE dell'Assassinio di Cristo è 
a portata di mano, non come Regno di Dio, non come 
sogno, ma come compito cruciale . di generazioni di edu-
catori, di psichiatri, di medici e amministratori. 

Non si tratta più di proclamare verità ma di scovare i 
nascondigli della peste. Riuscirà ancora la peste a trasfor-
mare questa impresa in un incubo di sofferenze umane? 
È possibile, ma non è probabile. 

Impariamo qualcosa di più da uno dei tanti modi in cui 
molti secoli dopo la peste ha assassinato nuovamente Cri-
sto: questa volta nella forma di una gr ande filosofia na-
turale che esponeva la totalità e la continuità e la vivezza 
comprensiva di tutto l'universo. L'uomo che ha elaborato 
questa visione filosofica — ed è quindi un anticipatore 
di alcuni fondamentali pensieri orgonomici — era Giordano 
Bruno. 
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L'ASSASSINIO DI CRISTO 
IN GIORDANO BRUNO 

Ci sono anime aride, assetate di una qualsiasi forma di 
eccitamento che riempia il deserto de lla loro mente. Esse, 
quindi, coveranno il male. Non tutte è vero lo faranno: 
solo alcune. La loro vittima sarà con ogni probabilità un 
Giordano Bruno. Giordano Bruno viene scelto come vit-
tima perché scopri Cristo nell'universo, vale a dire scopri 
l'amore di Dio in termini di astrofisica. 

Nel sedicesimo secolo Bruno aveva anticipato, con la 
sola forza del suo pensiero, l'effettiva scoperta dell'energia 
orgonica cosmica, avvenuta nel ventesimo secolo. Aveva 
scoperto e racchiuso in un sistema filosofico le relazioni 
tra corpo e anima, tra l'organismo individuale e il mondo 
circostante, la fondamentale unità e molteplicità dell'uni- 
verso, un universo infinito che comprendeva innumerevoli 
mondi. Ogni cosa esiste per sé e tuttavia è parte integrante 
di un tutto. Quindi l'unità individuale o anima esiste per 
se stessa ed è anche parte di un tutto infinito, uno e mol-
teplice nello stesso tempo. Bruno credeva in uno spirito 
universale che animava il mondo e questo spirito per lui 
era identico a Dio. Fondamentalmente Bruno era un fun-
zionalista. Conosceva la simultanea funzionalità di identità 
e antitesi, anche se solo in astratto. Si muoveva nella grande 
corrente che quattrocento anni dopo avrebbe condotto il 
pensiero umano a formulare concretamente le equazioni 
orgonometriche funzionali. Descrisse, secondo il suo senso 
orgonotico, molte qualità dell'energia orgonica atmosfe-
rica che, nel ventesimo secolo, lo scopritore dell'Energia 
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Vitale ha reso visibile, trattabile e applicabile pratica-
mente e bioenergeticamente. Secondo Bruno, l'universo e 
tutte le sue parti avevano qualità identiche a lla vita. Nel 
suo sistema non si trovano contraddizioni insuperabili tra 
individualismo e universalismo, perché l'individuo fu una 
parte integrale di un tutto che racchiude la totalità dell'es-
sere e non un semplice numero in una somma di parti, 
come nella matematica meccanicistica. Lo «Spirito del 
Mondo » era ovunque, agiva come anima individuale e 
contemporaneamente come parte integrante dell'anima uni-
versale. A dispetto della formulazione astrofisica queste 
formulazioni sono in accordo con il moderno funzionalismo 
orgonomico. 

Bruno aveva scoperto la via che conduce a lla conoscenza 
di Dio e perciò dovette morire. E infatti morì di una mo rte 
durata nove anni, dal 1591 al 1600, quando il 16 feb-
braio di prima mattina gli eredi di Gesù Cristo tra giacu-
latorie lo condussero al rogo e lo diedero alle fiamme, tutto 
nel nome dell'amor di  Dio. 

Sebbene la chiesa cattolica, dato il grande potere che 
esercitava su milioni di anime, avesse sviluppato le tec-
niche crudeli degli edificatori di imperi, sebbene le avesse 
perfezionate fino a trasformarle in una gr ande arte, com-
presa quella di mandare al rogo i ricercatori pericolosi della 
verità del mondo di Cristo, sarebbe ingiusto attribuire que-
sti metodi diabolici alla sola chiesa cattolica. La chiesa 
non è più responsabile, per il formarsi e il durare dei me-
todi di cui si serve la peste emozionale, di quanto non lo 
fossero Nerone, Caligola, Genghis Khan, o nei tempi mo-
derni gli Hitler o gli Stalin. La peste ha sviluppato la sua 
imperversante malignità dovunque i capi si siano trovati 
di fronte al grave compito di tenere unite e di far coo-
perare moltitudini malate, devitalizzate e crudeli. 

Gli insegnamenti di Bruno, muovendosi nella giusta di-
rezione, avevano in sé troppa forza, troppe possibilità di 
sovvertire l'ordine che teneva insieme le masse ancora ad-
dormentate degli animali umani: una massa che nei tre 
secoli successivi avrebbe sviluppato i suoi sogni in solle-
vazioni destinate a sconvolgere il mondo fino a lle fonda-
menta. Permettere che la'  scoperta di Dio e del suo Regno 
divenisse una realtà attuabile, permettere agli uomini di  

afferrare con la mente, con il cuore e con la vita reale quel 
che la  chiesa aveva trasformato in un mistero trasferito 
in un paradiso irraggiungibile, avrebbe significato precipi-
tare in un disastro generale. Questa è la tragedia di ogni 
conoscenza che nasce in un'epoca sbagliata, in un mondo 
che non è pronto a riceverla. Bruno di Nola, quindi, do-
veva morire. 

È raro il caso che a mettere in moto il meccanismo siano 
i grandi inquisitori, i grandi pontefici di fedi già edificate, 
i procuratori generali. Non è nemmeno la moltitudine del-
l'umanità passiva, sofferente e sognante a condurre davanti 
al tribunale dell'inquisizione i Bruno, già condannati a 
morte e poi consegnati al rogo. Né gli inquisitori né la 
massa addormentata del genere umano sono o si sentono 
responsabili della morte di un saggio. Gli uomini addor-
mentati non sono affatto consapevoli di ciò che viene per-
petrato a loro nome, e l'inquisitore segue solo le regole 
stabilite da certe leggi, meccanicamente, rigidamente, come 
un robot, senza pietà o libertà di agire diversamente. 

Il vero assassino che inizia l'orrenda rappresentazione 
è di solito un qualsiasi cittadino « per bene » che non 
ha nulla a che fare con il gregge umano addormentato e 
sognante né con le gravi responsabilità amministrative degli 
inquisitori e dei giudici. Il vero assassino è il cane che 
mette in movimento il prigioniero fuggito, non perché lo 
odi o perché si senta impegnato a restaurare la giustizia, 
né perché sappia di quello che si tratta in qualsiasi modo. 
Il vero assassino è una molestia accidentale, una disgrazia 
che colpisce la vittima senza motivo, come la pallottola va-
gante di un cacciatore che manca il cervo e uccide casual-
mente il guardiacaccia che passava di là. 

Il vero assassino non intende uccidere proprio quella 
persona o quasiasi altro individuo. La vittima cade preda 
dell'assassino appestato per ragioni che non hanno nulla 
a che fare con la sua vera vita, con le sue convinzioni, o 
con i suoi rapporti con l'assassino. Ha semplicemente at-
traversato in un certo momento la strada dell'assassino; 
un momento importante per la vita dell'assassino, ma 
non per quella della vittima. Un boia pagato per uc-
cidere non odia la sua vittima, non la sceglie né le au-
gura del male, ma uccide perché ha scelto la professione 
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di uccidere e non importa a chi capiti di trovarsi sotto la 
scure o la lama della ghigliottina o sulla sedia elettrica. 
L'assassino d'altra parte uccide perché deve uccidere. La 
vittima è tale solo perché le è capitato di trovarsi in un 
certo momento opportuno a portata di mano. 

Il caso ha voluto che l'assassino di Giord ano Bruno 
fosse un nobile veneziano dal nome assolutamente privo di 
importanza, Giovanni Mocenigo. Questo nome non ha 
nessun significato razionale. Nessuno l'aveva mai sentito 
prima dell'assassinio e nessuno si è curato di ricordarlo 
dopo. Avrebbe benissimo potuto chiamarsi Cocenigo o Mar-
tenigo e non avrebbe avuto nessuna importanza. Mocenigo 
è un niente di una certa importanza. Non sa nulla, non 
fa nulla, non ama nulla, non si preoccupa di nulla se non 
della sua completa nullità. Se ne sta qui e là, se ne va 
qui o là, non sempre necessariamente tra le mura di un 
palazzo, e fa il male per abitudine. Produce sogni mal-
vagi come una gallina depone le uova: una volta ogni 
tanto. È troppo furbo per fare del male come un crimi-
nale comune, audace e amante del rischio: per esempio ra-
pinando una banca per procurarsi facilmente dei soldi o 
aggredendo una ragazza sola di notte, sotto la spinta de lla 
sua fame di sesso. L'assassino appestato non può nemmeno 
fornire un motivo sensato per giustificare la sua cattiva 
azione. Poiché non esiste in lui nessun motivo ragionevole 
che lo induca a commettere un delitto deve cercare una 
ragione per uccidere in qualcun altro. L'aridità de lla sua 
anima e la vacuità della sua mente non sono buoni mo-
tivi per uccidere; perché dovrebbe uccidere qualcuno se 
egli stesso è arido come un deserto? Quindi il suo carat-
tere appestato coverà un motivo più elaborato per ucci-
dere qualcuno, chiunque sia. La vittima deve solo avere 
una caratteristica per fornire il motivo dell'assassinio: deve 
essere in qualche modo in disaccordo con le ragioni della 
folla addormentata o immobile, deve essere di preferenza 
un personaggio, come Cristo, che conosce il profumo del-
l'eternità. 

L'assassino appestato, al  contrario dell'assassino razio-
nale che desidera il denaro o lo stupro, dal delitto non 
guadagna niente. Uccide semplicemente perché non rie-
sce a sopportare il fatto che esistano persone come Bruno,  

o Cristo, o Gandhi, o Lincoln. Può essere chiunque, può 
annidarsi in qualsiasi governo o in un qualsiasi ufficio 
commerciale,  in  un istituto batteriologico di un'università 
o in una società per la lotta contro il cancro. Può essere 
giovane o vecchio, uomo o donna. Solo una cosa importa: 
l'assassino genera il male con il suo desiderio genitale cru- 
delmente frustrato e perverso e odia l'Amore di Dio che 
è risoluto ad uccidere nel nome di Dio o di Cristo o del-
l'onore nazionale. 

E così Mocenigo, nobile veneziano vuoto e fannullone, 
scrive due lettere a Bruno, che a quel tempo viveva a 
Francoforte, e lo invita ad insegnargli 1'H arte della me-
moria e dell'invenzione ». Questo significa ehe Mocenigo 
sa che Bruno ha una ricchezza di tipo completamente di-
verso . dalla sua e si prepara a succhiare la sua futura vit-
tima fino a disseccarla. Bruno crede nel potere dell'amore 
che lega tutto nel tutto ed è la spinta verso ogni bene. 
Quindi. è destinato ad essere ucciso da Mocenigo. Poiché 
crede fermamente nel gr ande amore universale che unisce 
tutti gli uomini e crea ogni bene umano, proprio come 
Gesù Cristo credeva nel potere dell'Amore come grande 
forza nel Regno di Dio, Bruno acconsente a trasferirsi 
nella casa del suo assassino. 

Da Bruno ci s'aspettava che egli impartisse la grande arte 
del pensiero al suo assassino, Mocenigo. Non è previsto 
che regali ad altri la sua conoscenza. Quando Bruno espri-
me il desiderio di ritornare a Francoforte per fare stam-
pare alcune opere, Mocenigo fa delle obiezioni e minaccia 
di denunciarlo al  Santo Uffizio. Naturalmente Mocenigo, 
come tutti gli assassini di questo genere, ha dei collega-
menti con l'Inquisizione, e intende servirsene a danno del 
suo ricco donatore se quest'ultimo non si dimostrerà di-
sposto a elargire al suo assassino la grande arte del pen-
siero e della memoria. Mocenigo è fermamente disposto 
ad ottenere ciò che vuole anche a prezzo di un assassinio. 
Naturalmente non gliene importa nulla de lla sapienza, non 
saprebbe che farsene, non saprebbe come trattarla, come 
aumentarla e come applicarla. 

Mocenigo è capace solo di starsene immobile e parto-
rire il male dai suoi morti genitali. Non si cura affatto 
della conoscenza per la conoscenza, o per imparare a sco- 
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gio ancora, ci saranno molti che vi diranno che Cristo è 
stato giustamente crocifisso, perché si è comportato come 
un comune ribelle verso l'autorità costituita, perché aveva 
provocato gli scribi senza necessità, perché avrebbe fatto 
meglio a` starsene fermo e tranquillo e lasciare in pace le 
anime degli uomini ferme nell'immobilismo per sempre 
e anche oltre. E verranno scritti libri letti dalle moltitudini, 
libri che insegnano come sfuggire a lla verità dell'Assassinio 
di Cristo, che vi diranno come ottenere la pace interiore: 
non toccatelo. Mai! 

CAPITOLO XII 

VERSO IL GOLGOTA 

Cristo deve morire in croce sul Golgota. Non perché 
abbia messo in pericolo l'impero romano: ci sono stati 
altri che lo hanno messo in pericolo e non sono morti. 
Cristo morirà non perché si sia messo contro la potente 
casta dei sacerdoti con le sue critiche spietate. Ci sono 
stati altri che hanno mosso critiche al Sinedrio; ci sono 
stati altri che hanno imprecato contro l'ipocrisia di un Tal-
mud reso meccanico, eppure non sono morti. C risto non 
mori nella vergogna perché avesse sostenuto di essere il 
re dei Giudei. Non sognò mai di diventare imperatore 
dei Giudei. Anche se l'idea gli fosse stata proposta dal-
l'imperatore di Roma, l'avrebbe respinta. 

Cristo non avrebbe saputo come impersonare il « re dei 
Giudei ». Riuscite a immaginarlo in groppa a un fiero ca-
vallo bianco, mentre galoppa in testa a una colonna di 
maccabei a cavallo, con la spada sguainata, mentre ammicca 
al sole del primo mattino e grida: « Av anti, carica! »? Non 
si può immaginare una cosa simile. È impensabile, impos-
sibile, sarebbe completamente ridicolo. Non si potrebbe 
immaginare una peggiore degradazione della Vita vivente 
in Cristo. Si possono immaginare Cesare, Napoleone, Hitler 
ma non Cristo in una situazione simile. Semplicemente, 
Cristo non  d  si adatta. 

E di conseguenza egli verrà flagellato e crocifisso dagli 
uomini come « Re dei Giudei ». 

Cristo non si adegua a questa immagine e sembra ridi-
colo avvolto in qualsiasi vestimento che comporti onori 
aristocratici e una posizione elevata nel mondo degli uo-
mini corazzati. Non si può immaginare C risto snocciolare 
una litania, non si può immaginarlo mentre riceve la lau- 
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rea ad honorem in legge pressa l'Università di X. Era 
straniero a Gerusalemme e sarebbe stato straniero in qual-
siasi città del mondo in qualsiasi periodo storico. Cristo 
ha una naturale dignità e una sincera affascinante acutezza 
nel parlare che non sono finzione. Uno prop rio non si 
comporta in questo modo. La gente ama questo modo di 
fare e si affolla intorno a un individuo che possiede un 
dono di questo genere; ma essi non lo farebbero mai. Ar-
rossirebbero, si sentirebbero a disagio, si sentirebbero in 
un certo qual modo fuori posto in una folla di uomini che 
si comportano come Cristo: in modo semplice e diretto, 
che parlano con lingua tagliente ma senza furbizia, che 
emanano amore e amicizia ma non in forma ossessiva o 
appiccicosa. 

Cristo non si inserisce in questo mondo se non al-
l'interno di un piccolo gruppo di ammiratori e di seguaci 
innocenti e ignoranti tra le verdi col line e le vigne della 
Galilea. E anche tra i suoi ammiratori è fuori posto. Non 
è capace di godere completamente le accoglienze come 
Mussolini, il genio fallito che aderisce all'immagine popo-
lare dell'eroe come un guanto. È più probabile che gli am-
miratori si sentano a disagio in sua presenza perché non 
si sentono abbastanza liberi di raccontare le loro solite sto-
rielle oscene o di impegnarsi nelle solite chiacchierate p rive 
di importanza. 

Dappertutto Cristo si trova fuori posto tra gli uomini 
corazzati, e tuttavia egli è la loro autentica speranza, l'es-
senza dei loro sogni di una vita futura migliore. La gran-
dezza dei suoi pensieri semplici e diretti si rivela un 
handicap quando si tratta delle complicate e contorte ar-
gomentazioni con gli scribi. Uno non pensa proprio in 
maniera diretta e semplice, perché risulta offensivo. Dite 
agli scribi che riuscite a vedere la vita agitarsi in un pez-
zettino di carbone riscaldato, che la vedete facilmente e 
senza nessuna difficoltà. Lo scriba semplicemente non guar-
da nel microscopio. Continua a parlare con voci di mole-
cole invisibili che spingono le particelle. Continuate a dire 
ai farisei che riuscite a vedere facilmente e senza sforzo, 
che in un organismo morto i batteri putrefatti si svilup-
pano all'esterno dei tessuti stessi. Lo scriba non guarderà 
mai nel microscopio, ma dirà a lle moltitudini che il tessuto  

non è stato reso sterile e che si tratta solo di « germi 
dell'aria » sebbene egli stesso non abbia mai visto o dimo- 
strato l'esistenza dei germi aerei. La Vita è completamente 
fuori posto in questo mondo di farisei, di scribi talmudisti 
e di consigli medici di farmacologia. 

Dite al talmudista che tagliare la pelle del prepuzio a 
un bambino piccolo gli fa male; che gli fa molto male e 
che le urla del bambino sono un indice di tremenda sof-
ferenza. Lo scriba dirà alle moltitudini che il bambino in 
realtà. non sente nulla dato che appena dopo la nascita le 
terminazioni nervose non si sono ancora sviluppate o altre 
assurdità di questo genere, e « la gente » vi chiederà se 
la vostra idea del dolore legato a lla circoncisione praticata 
senza anestesia è stata riconosciuta valida dagli scribi. 

Per salvare i bambini dalle sofferenze della circonci- 
sione è necessario lottare e impegnarsi in un groviglio di 
fatti di ogni genere. Il fatto che il taglio del prepuzio 
provoca orribili sofferenze non può prevalere. C risto è con-
trario a molti rituali di natura egualmente crudele e quindi 
deve morire. 

A questo mondo vi sono delle cose semplici che chiun-
que può vedere chiaramente, che richiedono pochi sforzi 
per  venire capite: solo un poco di buon senso e di discer-
aimento. Le sofferenze provocate dalla frustrazione geni-
tale durante l'adolescenza sono una di queste cose. Ogni 
uomo e ogni donna sono passati attraverso queste soffe-
renze. Ogni uomo e ogni donna hanno lottato contro il 

 dolore e la disperazione. Finché è uno solo ad affermare 
che la pubertà è la maturazione della funzione genitale 
con  la conseguente possibilità di avere rapporti sessuali 
va tutto bene. Ma non appena si entra nell'istituto di fi-
siologia di una qualsiasi . università nel primo periodo del 
ventesimo secolo e si parla di questo semplice problema, 
ci si trova ingarbugliati senza speranza. Come prima cosa 
ci si sente fuori posto a parlare dell'abbraccio genitale 
in pubertà nell'auditorium di un'università; non è il posto 
adatto e la questione viene considerata a sopracciglia ag-
grottate, come se si trattasse di una forma di comporta-
mento disdicevole. I professori non ne hanno mai parlato, 
non hanno mai permesso a nessuno nel loro corso di solle-
vare questo argomento cruciale. Allo scopo di nascondere 

164 165 



il fatto evidente di per se stesso che la Natura e Dio ci 
hanno costruito in modo che durante l'adolescenza si deb-
bano avere rapporti genitali, è stato elaborato un groviglio 
di teorie portando argomenti di tutti i generi di cui non 
è possibile conciliare i particolari: un pasticcio di idee 
e di affermazioni ta li  che ognuno ha il diritto di sbagliare 
e di avere la sua opinione privata sulla masturbazione 
nella pubertà, un'opinione che si è formato nella sua lotta 
disperata per nasconderla al padre onde evitare di venire 
picchiato. Dopo un poco non si può fa re  altro che lasciar 
perdere il dibattito. Non c'è nessuna speranza di venire a 
capo del garbuglio e quindi si decide di tenersi in disparte 
e di rimanere solo. 

Gli scribi sono i guardiani posti ai cancelli dei palazzi 
della conoscenza. Non permettono che attraverso i can-
celli passi nessuna verità essenziale. La verità può sola-
mente uscire. 

Tutto questo è vero in qualunque momento. Tutti lo 
sanno. Molti hanno scritto svariati volumi su questo ar-
gomento. Eppure non succede nulla. Tutti coloro che co-
noscono le semplici verità erano fuori posto, e costituivano 
un grande imbarazzo per gli scribi di qualsiasi genere. Lo 
scriba è in campo scientifico la personificazione dell'im-
mobilismo degli uomini, della loro immobilità nel corpo e 
nella mente. 

In Galilea Cristo può in un certo qual modo essere 
se stesso. Nessuno, eccetto i suoi parenti più prossimi, 
mette in questione la sua naturale dignità, il suo posto 
tra le colline. Forse qualcuno avverte la sua diversità op-
pure pensa che sta esagerando o che fa « sogni » da visio-
nario. Ma in Galilea può ancora mescolarsi a lla gente, 
parlare, mangiare corne un comune essere umano e godere 
la  compagnia di alcuni amici. 

A Gerusalemme non pub essere se stesso. Viene strap-
pato via dalla sua casa alla quale egli appartiene con tanta 
naturalezza. Se vuole stare con il resto della gente è co-
stretto a diventare un poco come loro. Secondo Renan, 
un apostolo suggerisce che Cristo sia stato attirato a Geru-
salemme per esservi ucciso. 

Tra le colline della Galilea dove è lasciato solo nel suo 
mondo, può dire  cose semplici in quel suo modo semplice,  

ed esse rimarranno valide per migliaia di  anni. A Geru-
salemme tutto ciò che dice sembra buffo. Deve polemiz-
zare, perde l'armoniosa totalità de lla sua esistenza, deve 
rompere la sua grande unicità e per prevalere deve comin-
dare a conoscere il punto 23 del numero 5638965 del 
Talmud. Il modo di vita di Cristo è valido attraverso i 
secoli. Non è valido e non potrebbe e non vorrebbe rima-
nere in piedi in qualsiasi tribunale di questo mondo fatto 
dagli uomini. 

Allo scopo di comprendere l'assassinio di Cristo, è ne-
cessario vedere le cose nella prospettiva della vita di ogni 
giorno che, distorta com'è, ha la capacità di trasformare 
ogni verità eterna in un delitto sociale. Questo è vero in 
tale misura che chiunque al posto di Cristo farebbe bene 
a mettere in guardia il mondo contro i propri insegna-
menti. Non è solo Cristo che, personalmente, non si adatta. 
Anche i suoi insegnamenti non si adattano. Non solo i 
suoi amici, i parenti e i discepoli non capiscono di che 
cosa parli; il mondo dell'uomo nella generalità dei casi, 
non capisce, non pub, non osa capire. 

E questa è la vera tragedia de lla VERITÀ stessa: non 
può venire accettata, se non viene annacquata, distorta, 
appiattita, smussata. Oh, sì, qualche piccola verità, de lle 
verità utili come un metodo migliore per fare crescere la 
vite, per migliorare le trasmissioni radio, scoperte nel 
campo della balistica militare, vanno bene, sono buone, 
accettabili, rispettabili. Ma questo non avviene per la 
fondamentale verità di Cristo. Essa non riesce a rimanere 
in piedi in nessun tribunale. Secondo il punto di vista 
dell'uomo corazzato, bloccato, compatto si tratta di un 
delitto, di un pericoloso stimolo de lla vita. È vero: senza 
questa verità nulla pub cambiare. Non sarebbe possibile 
vincere nessun male. La miseria deve rimanere. Ma la 
stessa verità è un delitto, un delitto contro la vita auten-
tica di qualsiasi nazione presa nell'ingranaggio de lle cose 
così come attualmente sono. 

Questo è spaventosamente valido: i falsi miglioramenti 
sociali portati avanti da politicanti malvagi sono necessari 
a dispetto della loro tremenda vacuità, a un tal punto 
che NON invocare il diavolo ed essere solamente contro 
il regno di Dio significa tradimento. E siccome il tragico 
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dilemma ora esposto è così severo e insuperabile, nell'uomo 
nulla si muove o si è mosso per migliaia d'anni da quando 
è iniziata la civiltà meccanica. L'assassinio di Cristo è 
valido oggi come era valido duemila anni fa. 

Migliaia di anni di immobilismo sociale e personale dei 
cinesi e dei giapponesi in faccende sociali e personali lo 
dimostrano. La libertà di movimento avrebbe significato 
il  disastro e, appunto, il disastro è venuto quando il Dia-
volo Rosso Cinese è succeduto a Sun Yat Sen. 

Il male non sta nel rimanere immobili per millenni, 
non sta nelle idee dei riformatori, non sta nemmeno nella 
miseria delle moltitudini, ma per confronto, sta nel male 
che emerge nel momento in cui l'avvoltoio della libertà 
comincia ad allargare le sue brutte ali perniciose e spedi-
sce gli spacciatori di. libertà nei più remoti angoli de lla 
terra.  

Non voler ammettere queste contraddizioni veramente 
tragiche nelle basi dell'esistenza umana significa aiutare il 
demonio e rendere la miseria peggiore. Tanto l'esperienza 
quanto le analisi accurate sulla peste portano a sostenere 
che non ci sarà nemmeno un briciolo di speranza per la 
umanità finché verrà applicata la politica dello struzzo di 
fronte alla necessità di Uccidere Cristo. L'umanità ha in-
dietreggiato dal problema globale a causa de lla sua tragica 
razionalità; l'uomo .lo ha sempre evaso e continuerà ad 
evaderlo ancora per un certo tempo, finché si imporrà ai 
bambini la corazza caratteriale. L'uomo CORAZZATO DEVE 
PER FORZA UCCIDERE CRISTO PER POTER SOPRAVVIVERE. 

Questa è una misura diretta contro l'efficacia pratica di 
qualunque approfondimento intellettuale di qualche impor-
tanza. Non è possibile aggirarla: infastidirà e tormenterà 
l'umanità per molto tempo ancora e truciderà molte vit-
time innocenti. Non ci si può aspettare che una specie 
rovinata risolva facilmente e rapidamente i suoi problemi 
non appena qualcuno ha avuto un'idea brillante e ha ini-
ziato la giusta propaganda politica. Ancora una volta, un 
simile atteggiamento significa voler afferrare la realtà nello 
specchio solamente. 

Il grande schiamazzo sollevato dai filosofi della natura 
umana è un abile mezzo per allontanare le masse da lla com-
prensione intellettuale e fisica dell'entità de lla tragedia. 

Se una verità è troppo imponente, si trasforma in una 
seccatura e viene resa inutile. Se una verità, allo scopo di 
sopravvivere, rimane piccola e innocua, verrà sommersa 
da polemiche senza fine e rimarrà inefficace. 

È come aver di fronte un amato bambino malato che 
potrebbe veni re  salvato da una medicina che però non è 
possibile ottenere e somministrare in tempo. È come la 
sensazione che deve aver provato nel 1950 una madre 
coreana che ha perduto il figlio nella confusione e sa che 
deve essere in qualche posto, vivo, forse si nasconde e 
piange amaramente nel frutteto de lla vecchia casa distrutta. 
La madre sa che è possibile raggiungerlo facilmente e sal-
vario in pochi minuti, ma sa anche che per suo figlio per- 
duto è la fine perché tra di loro infuria la battaglia. 

E come trovarsi intrappolato in una casa in fiamme e 
sapere con estrema lucidità che noi e i nostri cari ci sa-
remmo potuti salvare se solo avessimo instaurato in tempo 
una scala antincendio alla finestra. 

È come in tutti questi esempi, solo moltiplicata per 
milioni di volte. Se il cronico Assassinio di Cristo potesse 
venire arrestato, e ciò non è possibile, il regno di Dio di-
verrebbe realtà. 

Cristo non aveva sogni mistici. Le sue idee non erano 
irreali o impossibili da praticare di per se stesse. Esse sono 
reali e praticabili. Potrebbero risolvere moltissimi problemi 
e togliere di mezzo molte miserie. Sfortunatamente, se 
l'uomo mettesse in pratica le verità di Cristo l'umanità 
ne sarebbe distrutta. E così perché l'uomo è strutturato in 
maniera sbagliata che lo rende incapace di percepire questa 
verità che potrebbe salvarlo. La corazza caratteriale è ' con-
seguenza del terrore per quella medesima verità che è 
l'unica in grado di arrestare il processo di formazione 
della corazza che uccide la vita già nel ventre materno. 
E l'Assassinio di Cristo continuerà a verificarsi finché non 
si troverà il cammino nascosto che conduce da lla struttura 
malata dell'uomo attuale verso la realizzazione salvifica 
della verità. Il semplice proclamare la verità non riuscirà 
mai a ottenere questo obiettivo. La verità sarà sempre 
— e necessariamente dovrà essere — uccisa. 

In questo senso, e visti in questa prospettiva cruciale, 
anche la flagellazione e i dileggi nei confronti di Cri- 
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sto hanno un significato orribile. C'è una verità e una 
spiegazione razionale in tutto ciò che accade di irra-
zionale, in ogni assassinio, in ogni violenza carnale, in 
ogni guerra, in ogni suicidio, e così anche nella flagellazione 
di Cristo. 

Cristo per forza deve venire reso ridicolo, diffamato, 
flagellato, reso impotente e spregevole, deve venire trattato 
peggio di un comune ladro, perché il suo modo imbatti-
bile e lucido di far vedere la speranza deve venire di-
strutto completamente, irreversibilmente. Eg li  non può, 
non deve rimanere più a lungo davanti a un popolo che ha 
perduto la capacità di avere e di vivere la speranza; il 
popolo che verrebbe irrevocabilmente rovinato se riuscisse 
davvero a toccare questa verità, se riuscisse a tirar fuori 
dallo specchio la gloria di Dio e la rendesse reale proprio 
di fronte ai suoi occhi, con le sue mani nude. 

La faccenda comincia adesso ad avere un senso, anche 
se in realtà si tratta di una cosa completamente assurda. 
Si comincia a capire come sia possibile che l'etica e la 
morale siano sempre state e siano tutt'ora de lle semplici 
immagini riflesse, qualcosa da guardare ma non da affer-
rare o vivere praticamente. Il guardare nello specchio l'im-
magine di un Dio irraggiungibile ha ancora qualche capa-
cità di controllo, ha ancora la possibilità di non far fa re 

 volare la coscienza troppo lontano, di far provare gli ul-
timi rimasugli di emozioni pure quando si ascolta della 
musica d'organo suonata in chiesa, di comportarsi decen-
temente in presenza di una donna attraente quando si 
soffre per l'astinenza sessuale; serve a non ingannare trop-
po il proprio vicino, ma solo un poco; a non ammazzare 
una moglie noiosa quando la si è scoperta a letto con un 
altro uomo ma a picchiarla soltanto, provando inoltre, 
dopo, una sensazione di rimorso; a non ammazzare un 
bambino che si tocca i genitali, secondo le crudeli leggi 
religiose, ma a picchiarlo solo sulle mani; a non uccidere 
continuamente migliaia di negri nel sud degli Stati Uniti 
perché ci si ricorda continuamente dei loro movimenti 
aggraziati e delle loro labbra sensuali e del piacere so-
gnato dell'amplesso genitale quando una volta si era ancora 
nella foresta, ma ad ammazzarne o impiccarne solo quattro o 
cinque all'anno; serve a cavillare, almeno moralmente, sul  

modo di risolvere il problema negro nella grande demo-
crazia dei liberi americani negli stati del sud; e alla fine, 
in questa lotta per la dignità umana, a concedere un pol-
lice su un miglio permettendo a uno studente negro su 
cento di iscriversi in un'università o a entrare in una 
compagnia formata da soldati bianchi e a non tenerli fuori 
e parlare male di loro. Ma il negro stesso non è parzial-
mente responsabile di guanto gli succede? Come si com-
porterebbe lui se al suo posto ci fossero i bianchi? Del 
resto lui odia gli ebrei non meno di quanto gli ebrei odino 
e disprezzino lui. Tutto ciò è radicato nel popolo stesso e 
nessuno osa parlarne. 

Tutto questo è necessario, sebbene in realtà si tratti di 
un discorso da avvocato del diavolo. Ma avere dell'acqua 
sporca nel deserto è meglio che non averne affatto. OP-
PURE NO? 

Si, è meglio. Perlomeno si può fare ben poco disprez-
zandola. È necessario che esista lo spacciatore di libertà 
allo scopo di fornire un qualche sostituto di Cristo. Lo 
spacciatore di libertà entra in opera quando l'uomo si 
rende conto che l'immagine di Cristo è stata trasposta 
in uno specchio e si volge di nuovo a cercare il vero Cristo, 
quello sul quale è possibile modellare la propria vita. Lo 
spacciatore di libertà è un tardo prodotto dell'umanità 
nella sua lotta per liberarsi dalla trappola emozionale. 
Non diventa un personaggio pubblico finché lo spacciatore 
cattolico di pace e fratellanza non è riuscito a chiudere 
tutte le uscite de lla trappola che conducono al regno di 
Cristo, il regno dell'Amore e de lla felicità eterna. Dovranno 
venire l'illuminismo, il rinascimento, la riforma e le prime 
rivoluzioni politiche prima che lo spacciatore di libertà 
socialista incominci a occupare l'opinione pubblica. Per la 
prima volta costui introduce l'idea che un po' d'acqua 
sporca nel deserto è meglio che niente. Ci vorranno al

-meno trecento anni dalla crocifissione del profeta dell'amo-
re totale prima che il suo messaggio si trasformi in una 
forza politica che ucciderà l'amore fisico ovunque lo trovi. 
Questa forza politica regnerà per mi lle anni finché il ri-
nascimento e la riforma cominceranno nuovamente a toc-
care, brancolando, le verità proibite; passeranno poi altri 
seicento anni prima che le prime idee di « libertà sessuale » 
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e di « eguali diritti per le donne » comincino ad agitare 
la mente degli uomini. In Russia, ci vorranno solo quin-
dici anni dall'approvazione de lle prime leggi sulla libertà 
sessuale prima che esse vengano revocate dai piccoli spac-
ciatori di libertà al potere. E negli Stati Uniti d'America, 
in campo psichiatrico andrà sviluppandosi una nuova spinta 
verso il Regno di Cristo, mentre le chiese di Cristo cer-
cheranno ansiosamente i mezzi per fermare gli inizi della 
realizzazione del Regno dell'Amore sulla terra. A circa venti 
secoli dall'Assassinio di Cristo, la sua chiesa riterrà ancora 
peccato il flusso dell'amore nelle membra e proclamerà an-
cora, come in precedenza, il dogma dell'immacolata con-
cezione. 

Tutto questo succederà con una logica crudele. 
Lo spacciatore di libertà emergerà nella storia del cro-

nico assassinio di Cristo al posto giusto e al momento giusto. 
Ma prima, Cristo deve patire agonie mentali prima di ve-
nire sottoposto a lla flagellazione e alla crocifissione. 

Cristo sente di essere caduto vittima del modo di fare 
le cose come di solito vengono fatte, come sono state fatte 
per migliaia di anni prima della sua nascita e come si 
faranno per migliaia di anni dopo la sua morte. La gente 
alla quale aveva cercato di comunicare la visione del Regno 
dei Cieli intendono la parola « regno » a modo loro e si 
aspettano che cavalchi un bianco stallone, ricoperto da 
un'armatura scintillante. Semplicemente, essi non riescono 
a immaginare un regno senza un re e un cavallo e il suo 
messaggero senza spada. Secoli dopo ci saranno le crociate 
verso la Terrasanta. Non ha nessun effetto tutto ciò che 
fa Cristo per mostrare loro la vera via di Dio perché essi 
sono strutturalmente incapaci di capirlo. E C risto lenta-
mente incomincia a rendersene conto. In primo luogo 
Cristo non si preoccupava di fare il profeta o Messia. Venne 
sedotto dalla bruciante aspettativa dei suoi seguaci che 
pensavano che lui dovesse davvero portare un messaggio 
del suo Dio. In questo egli era perfettamente onesto, non 
era un falsario o un mistico epilettico, non era un pazzo, 
né un comune politico che cinicamente abusava della fi-
ducia  del popolo. Quando si rese conto di essere in grado 
di guarire la gente, di versare una nuova speranza nei loro 
cuori merlati, di essere in grado di farli sentire meglio, più  

leggeri, di far brillare nuovamente i loro occhi, fu con-
dotto a credere che davvero stava compiendo una missione 
santa nel senso che gli altri intendevano. Accettò la parte 
di • leader religioso e si cacciò nei guai. Dapprima non si 
rese conto di quello che gli stava capitando. Ma quando 
le richieste di miracoli, di manifestazioni di potenza, di 
segni aumentarono di numero, quando cominciarono a chie-
dergli con sempre maggiore frequenza se lui era davvero 
il Messia annunciato dagli antichi profeti, quando in un 
primo tempo non seppe che cosa rispondere ma si rese 
conto lentamente del suo potere sul popolo, trascurando 
il potere del popolo su di lui, cadde vittima di una ma-
lattia dentro il popolo non compresa né conosciuta fino ad 
oggi, quando questo libro verrà pubblicato. Senza averne 
l'intenzione, ingenuamente e senza rendersene conto, as-
sunse il ruolo che essi gli avevano imposto e cominciò 
a sviluppare il linguaggio di un profeta o di un Messia 
e il modo d'agire di un capo religioso. Oggi è facile ca-
pirlo, come allora dovette essere facile, per lui, farlo. In 
questo modo Cristo divenne vittima dell'aspirazione del 
popolo ad avere un idolo che riempisse di speranza e di 
forza le loro anime inaridite. Per amore dell'uomo Cristo 
poteva adattarsi ai modi degli uomini ma questi non avreb-
bero mai potuto adattarsi ai modi di Cristo. Non era pos-
sibile nemmeno un compromesso a mezza via. Il popolo 
era più forte su tutta la linea e fino ad oggi è rimasto 
l'unico vincitore, tanto nel bene quanto nel male. 

Cristo non sarebbe stato umano come effettivamente 
era, né avrebbe amato la gente come effettivamente l'ama-
va, se non avesse goduto le lodi e l'ammirazione che gli 
venivano tributate. E proprio queste lodi e questa ammi-
razione sono l'esca sulla lenza tenuta dagli uomini inari-
diti e assetati d'amore che se ne servono per catturare un 
falegname saggio, amabile, pieno di calore e trasformarlo 
in un capo che possa soddisfare loro bisogni. 

L'interno tormento di qualsiasi capo autentico che emerga 
da un simile pasticcio, gli lascia in f retta i segni sul viso, 
molto prima che giunga il disastro finale. Se il capo in 
questione prova per gli uomini amore, amicizia e desidera 
aiutarli, necessariamente si renderà conto della trappola 
nascosta che gli viene tesa, dell'irrealtà e dell'impossibilità 
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delle aspettative, del pernicioso immobilismo de lle molti-
tudini; e se è ben radicata nelle sue profondità interne 
la contraddizione fra il suo modo di vita e quello degli 
uomini corazzati, lo farà a pezzi. I due modi stanno così, 
le cose in faccende emozionali sono inconciliabili. 

Il profeta manterrà puliti i suoi principi perché le sue 
emozioni sono pulite. A causa dell'immobilismo, la massa 
lo costringerà a abbandonare i suoi principi e ad adattarsi 
ai loro modi, vale a dire a trasformare le realtà contenute 
nel principio nell'immagine riflessa di una fata morgana. 

Riuscite a immaginare Cristo che tiene un discorso il 
14 luglio, anniversario della presa de lla Bastiglia, dal palco 
di un'enorme sala di riunioni? Non è possibile. 

Riuscite a immaginare Cristo che riceve una decorazione, 
una medaglia di qualche tipo, per i grandi contributi che 
egli ha dato all'idea della pace sulla terra e della fratel-
lanza dell'umanità nella Gerusalemme del suo tempo o in 
un qualunque paese del nostro tempo? É proprio impen-
sabile. 

Riuscite a immaginare il Cristo, che vive e pensa in 
veri spazi cosmici e secondo le leggi dell'Energia Vitale 
Cosmica, avvicinarsi al Sinedrio o ai sacerdoti del tempio 
per chiedere l'approvazione dei suoi insegnamenti, per ot-
tenere « il riconoscimento »? Ed è proprio questo che il 
popolo sempre desidera in qualsiasi occasione: non venire 
diviso dal grande branco; non perdere il modo comune di 
vita; vedere i propri leader stimati dai loro nemici e on o-
rati dai potenti che sono in procinto di distruggerli. Ci si 
aspetta che Cristo tenga un discorso per l'Anniversario 
della presa della Bastiglia davanti a migliaia di delegati, 
riuniti a congresso, del partito internazionale della pace, 
dei liberatori dell'umanità e de lle pacifiche democrazie po-
polari. Ci si aspetta che Cristo venga decorato con il na- 
strino della legion d'onore o con la stella gialla. 

E quindi Cristo non ha mai un contatto con i cristiani 
e il suo modo di vita si allontana sempre più dal loro se 
egli rifiuta decisamente di trasformarsi in uno spacciatore 
di libertà nel primo secolo dell'era cristiana. 

Ciò che è vero per i cristiani vale anche per i buddisti, 
i maomettani, gli hitleriani, gli stalinisti e i freudiani e 
per tutti gli altri movimenti popolari. E il popolo riesce  

sempre vincitore, è sempre l'elemento che alla fine deter-
mina le cose e gli avvenimenti: a suo, discapito finché con-
tinuerà a rimanere immobile e costringerà una corazza 
addosso tutti i neonati. 

Alcuni interpreti di Cristo credono che la resurrezione 
di Lazzaro sia stata « addossata » a Cristo dai - suoi amici 
che in questo modo volevano aiutarlo a giungere a lla fama, 
che volevano fargli ottenere una vittoria contro l'apatia che 
aveva accolto i suoi insegnamenti a Gerusalemme (Renan). 
Secondo questa interpretazione, Lazzaro, che si diceva fosse 
morto, usci da lla tomba con il viso e il corpo avvolti da 
bende per andare incontro a Cristo. Nel vedere vivo l'amico, 
Cristo fu scosso da un tremito e in realtà non aveva as-
solutamente nulla a che fare con l'intera faccenda. Coloro 
che assistettero a questa scena la presero per un supremo 
atto di taumaturgia. 

Nella mente degli ammiratori di Cristo, la virtù divina 
si esprime nelle convulsioni epilettiche. Questo è vero fin-
the'  si riferisce ai movimenti convulsivi involontari di un 
organismo vivente in una situazione di gr ande sconvolgi-
mento emotivo, una funzione strettamente collegata con 
le convulsioni orgastiche che rappresentano la suprema 
scarica coordinata dell'eccesso di Energia Vitale. Gli at- 
tacchi epilettici sono in realtà contrazioni orgastiche extra-
genitali e quindi in definitiva manifestazioni del divino, 
vale a dire, la Vita. 

Cristo è squarciato tra queste due emozioni in netto con-
flitto: 

Diceva la verità come lui la conosceva e come la sen-
tiva, ma sapeva che in realtà nessuno la afferrava. 

Amava il suo popolo ma sentiva anche che il popolo lo 
intrappolava in manifestazioni di vita che non erano le sue. 

Sapeva che non avrebbe mai potuto conquistare i suoi 
nemici e che con la spada non sarebbe riuscito a fare 
nulla. 

I loro modi di vita erano di questo mondo mentre i 
suoi non erano di questo mondo. 

Sapeva che sarebbe stato tradito e sapeva anche che a 
tradirlo sarebbe stato uno dei suoi migliori amici. 

Continuò a stare accanto a loro, a manifestare loro la 
sua profonda amicizia anche se sapeva perfettamente che 
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essi non lo capivano, che lo trascinavano lontano dalla 
sua via e che rimanevano nell'immobilismo sognando un 
paradiso in terra bell'e pronto. 

Tuttavia Cristo non si era reso completamente conto 
di essere caduto preda della malattia più grave che affligge 
la specie umana: IL DESIDERIO DI RIEMPIRSI DI SPERANZA 
PER L'AMORE DI RIEMPIRSI E NON PER L'AMORE DI SPE- 
RARE. Cristo donava speranza per la speranza e di conse-
guenza l'incontro non era possibile. E il riempirsi di spe-
ranza per riempirsi è rimasta fino ad oggi la linea di con-
dotta dell'umanità. Non importa ciò che gli uomini spe-
rano. L'unica cosa che importa è la speranza stessa, il 
brivido della speranza, l'incandescenza de lla speranza. E 
quindi ci sono nel mondo dell'uomo molti tipi di speranza 
ma nessuna è mai stata soddisfatta. Inoltre: quanto più 
sono numerosi i generi di speranza che eccitano i nervi, 
tanto più grande diviene il caos sociale. 

Cristo sa di essere in trappola. Non ci sono vie d'uscita. 
Era andato troppo avanti, peggio ancora, era andato troppo 
avanti su una strada che portava lontano dal suo Regno 
dell'Amore, di Dio, della Pace in Terra e della Fratellanza 
Umana. Sa con perfetta lucidità che dovrà morire inutil-
mente. Si trova intrappolato in una situazione che non 
aveva mai avuto intenzione di realizzare; non ha mai so-
gnato di morire per i peccati dell'umanità. Questo gli verrà 
imputato da un'umanità che vuole sbarazzarsi del suo gran-
de  fardello di peccati e che ha bisogno di una vittima che 
la liberi da questo pesante fardello: 

Se Cristo fosse stato un Dio venuto sulla terra a morire 
per i peccati dell'umanità non avrebbe patito le soffe-
renze di Betania, Cristo grida: « O Gerusalemme, Gerusa-
lemme, che uccidi i profeti e che lapidi quelli che ti sono 
inviati, quante volte io ho voluto radunare i tuoi figli 
come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali e non 
hai voluto! » (Matteo, 23, 37). 

Cristo, l'aquila, ha covato le uova de lle gallinelle cieche, 
pensando che da lle uova sarebbero uscite altre aquile che 
avrebbero diffuso il suo messaggio nel mondo. In tutta 
questa storia, la cosa vergognosa è che le gallinelle cieche 
siano riuscite a sedurre Cristo a covare le loro uova, men- 

tre Cristo, accettando, non sapeva quali sarebbero state le 
conseguenze. 

Cristo sa di essere finito e di essere finito assolutamente 
per nulla. Sa che dovrà morire per qualcosa che non ha 
mai pensato, insegnato, vissuto, sognato, proclamato o 
perfino insinuato. Lo sa molto tempo prima che giungano 
le accuse che effettivamente gli vengono mosse. Lo sa 
perché ha imparato quali sono le abitudini umane. Lo sa 
perché soffre le costrizioni della trappola in cui è rinchiuso. 

L'umanità di Cristo è sua qualità divina. È la qualità 
di tutte le creature che sono rimaste creature della Vita 
e dell'Amore; che conoscono la dolce sensazione che il 
corpo prova nell'amore; che conoscono come far fluire 
questa dolce sensazione anche nel corpo dei loro figli, degli 
amanti, degli amici. L'amore che fluisce nel loro corpo 
non è un'immagine nello specchio. Può essere compreso, 
vissuto e amato. Esso emana dagli occhi con un caldo ba-
gliore e un'espressione di tristezza; vi trapassa dolcemente 
e quando vi guarda vi conosce e vi accarezza amorevol-
mente con la sua grazia gentile. E questo autentico amore 
per il prossimo lo ha condotto prima nella, trappola spa-
ventosa e poi sulla croce. 
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CAPITOLO XIII 

I DISCEPOLI DORMONO 

La tragedia di Cristo è tanto commovente perché è la 
tragedia universale; una tragedia che racchiude la tragedia 
umana per sé. L'uomo è corazzato. Ogni cosa passa verso 
l'interno, poco o nulla ne esce. L'uomo è immobile perché 
i suoi movimenti sono dolorosamente costretti. Quando la 
Vita si muove in avanti, l'individuo corazzato la accom-
pagnerà per un pezzo poi si fermerà e rimarrà immobile. 
E odierà la vita che procede lasciandolo indietro. Da que- 
sto stato di cose si sviluppa irresistibilmente l'Assassinio 
di Cristo. L'uomo immobile non vuole essere lasciato in-
dietro. Vuole essere amato, protetto, curato, rassicurato, 
riscaldato. Vuole ottenere ogni conforto da Cristo ed è 
disposto a ricambiarlo ampiamente tributandogli ammira- 
zione. Se perde alcune o tutte queste comodità, in lui 
scoppia la peste emozionale. Diffamerà una persona sola: 
il donatore. Non si staccherà mai da chi gli ha dato amore, 
rimanendosene solo o volgendosi a qualcosa di diverso. 
Nessuna forma d'odio può venire paragonata a quella de-
rivata da questo genere di frustrazione. 

Cristo sa qual è il suo . significato cosmico. « Passeranno 
la terra e il cielo, ma le mie parole non finiranno... Ma 
di quel giorno nessuno sa nulla, nemmeno gli angeli in 
paradiso, nemmeno il Figlio, nemmeno il Padre. Fate at-
tenzione, osservate, perché non saprete quando giungerà il 
momento... Vegliate, perché il momento non giunga e vi 
trovi addormentati. E ciò che io dico a voi, lo dico a tutti: 
Vegliate ». State all'erta, fate, cambiate, continuate a cam-
biare, a muovervi, a donare, ad amare, a costruire. 

P completamente inutile. Cristo spera ancora che essi 
capiscano. Essi non capiscono. Assorbono solamente le sue 
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calde parole, ma non capiscono, non possono capire. « Io 
colpirò il pastore e il gregge si disperderà ». Cristo dice 
che tutti scapperanno quando l'ora sarà giunta. Essi non 
capiscono. Ciascuno pensa che, nel momento fatidico, tutti 
gli altri scapperanno fuorché lui. C risto sa che la verità 
sarà diversa. Lo sa perché la vede scritta sui loro visi, 
perché si manifesta in ogni loro parola, in ogni movimento. 
E quindi, sentendolo, lo sa. E tuttavia continua ad amarli 
perché capisce. Sarebbe molto meglio maledirli, smettere 
di vederli perché tra di loro uno già lo ha tradito. 

Questo è il modo della Vita: soffre molto di più per le 
azioni del suo assassino che per la propria morte. Soffre 
più all'idea del tradimento e della persecuzione che per le 
sue conseguenze. Soffre perché l'assassinio e il tradimento, 
secondo il punto di vista della Vita, non sono necessari, 
come una nota' gracchiante in una bella sinfonia; come un 
soldato rabbioso che schiaccia la testa di un bambino che 
succhia latte al seno materno; come uccidere i genitori di 
bambini piccoli lasciando i piccoli sulla strada, con una sen-
sazione di desolazione e di dolore nei loro piccoli cuori 
gelati. 

Ma i discepoli non hanno cuore. Dal maestro desiderano 
solo ricevere ispirazione e calore. A Getsemani, poco prima 
dell'arresto, Cristo vuole pregare e chiede loro di met-
tersi un po' dietro a lui' e di pregare insieme. Prende con 
sé solo tre discepoli, poi lascia anche questi dietro di sé 
e chiede loro di fermarsi a pregare. La sua sofferenza spezza 
il cuore; Cristo è turbato e molto angosciato. Cade  a terra 
e prega come un bimbo del grande Regno dei Cieli, come 
altri figli del cielo che in tutti i paesi e in tutti i momenti 
si gettano a terra e pregano: i loro padri e le loro madri 
sono stati spazzati via dalla peste emozionale che provoca 
guerre ed epidemie e nessuno fa o può fa re  nulla al ri

-guardo. Ogni cuore è morto da molto tempo e in molti 
la volontà si è avvizzita. La vita è defluita dal loro sangue. 
Non è colpa loro se essi rimangono immobili o se dor-
mono. Perdonali, perché non sanno quel che fanno. 

Cristo rivolge loro la preghiera: « L'anima mia è triste 
fino alla morte, restate qui e pregate ». Cristo prega il 
Padre, umilmente, chiedendogli che quest'ora si allontani 
da lui e, se possibile, che si allontani il calice de lla agonia  

finale. E tuttavia, se non è possibile, egli è pronto a berlo 
fino all'ultima goccia, sottomettendosi completamente alla 
volontà di Dio. 

Quando dopo la grande agonia la Vita ritorna dai suoi 
figli li trova tutti addormentati. Nemmeno uno di quelli 
che lo ammirano e ricevono il suo amore è sveglio. Essi 
non si preoccupano; non hanno un cuore ma solo 
un'anima arida che si mantiene in vita solo succhiando 
continuamente la linfa paradisiaca de lla Vita. È tutto ab-
bastanza chiaro. Non si può fare altrimenti. Le cose sono 
e dovranno rimanere così per un lungo periodo di soffe-
renza. Questo accade perché l'anima è stata uccisa in ogni 
bambino fin nel ventre materno. Quindi non può fare 
altrimenti, ma cercare di fare onestamente per quanto è 
possibile. 

Il vangelo ci narra diverse volte dei discepoli che dor-
mono, che lo abbandonano, che lo tradiscono. 

Ma Gesù lo ammonì dicendo: « In verità ti dico, che 
proprio tu oggi, in questa notte, prima che il gallo abbia 
cantato due volte, mi rinnegherai tre volte ». 

(Marco, 14, 30) 

Poi, tornato indietro, li trovò addormentati e disse a 
Pietro: « Simone, tu dormi? Non hai potuto star sveglio 
un'ora? Vigilate e pregate perché non entriate in  tenta-
zione; poiché lo spirito è pronto ma la carne è debole ». 
Di nuovo, ritiratosi, pregava, ripetendo le medesime pa-
role. Poi, ritornato, li trovò addormentati, poiché i loro 
occhi erano stanchi e non sapevano cosa rispondergli. In-
fine ritornò per la terza volta, e disse loro: « Dormite ora 
e riposatevi! Basta! L'ora è venuta: ecco il figlio dell'uomo 
sta per essere consegnato nelle mani dei peccatori. Alza-
tevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino ». 

(Marco, 14, 37-42) 

Ma rivolto a loro Gesù disse: « Vi siete mossi come 
contro un ladro con spade e bastoni, per catturarmi? 
Ogni giorno ero in mezzo a voi insegnando nel tempio, 
e non mi avete arrestato. Ma questo avviene perché si 
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devono compiere le Scritture ». Allora, abbandonatolo, tutti 
fuggirono. 

(Marco, 14, 48-50) 

In un suo modo primitivo, il racconto cerca di colpirci 
con l'idea di qualcosa di critico, di tremendamente impor-
tante che ci riguarda, in qualsiasi luogo e in qualsiasi 
periodo. 

Ci dice: 
State in guardia, uomini che seguite le vie della Vita 

vivente. Verrete traditi mentre conducete uomini misera-
bili verso una libertà che essi non possono mai sopportare. 

Sarete condotti a sbagliare dando loro tutto ed otte-
nendo in cambio una vuota ammirazione. Di conseguenza 
essi non ottengono mai abbastanza e devono venire conti-
nuamente colmati. Non restituiscono una sensazione di 
conforto al donatore: essa esce da loro e si disperde inu-
tilmente nella sabbia. 

Voi crederete che essi intendano davvero quello che 
dicono. Ma non è vero. Parlano solo per compiacervi e 
per ottenere ancora di più dal serbatoio de lla vita che è 
in voi. 

Vi seguiranno per un poco ma prima o poi comince-
ranno a ridere di voi di nascosto e parleranno di quanto 
siate meravigliosamente sciocco nel vostro grande entu-
siasmo, della vostra convinzione irreale che la grande spe-
ranza possa realizzarsi. Secondo íl loro cervello essa non 
può realizzarsi. Lo sanno ed hanno ragione. Per loro voi 
siete un sognatore, un visionario, un personaggio bizzarro, 
che si comporta stranamente come un pazzo. Hanno ra-
gione considerando chi sono e dove stanno. Ma voi avete 
ragione dal punto dal quale voi vedete il mondo. La frat-
tura fra voi e loro è profonda e invalicabile. 

Essi rimarranno immobili e cercheranno di trascinarvi 
giù per sedervi accanto loro, anche voi li seguirete per un 
poco perché li amate e continuate a donare loro la linfa 
vitale che essi non possono trovare dentro di sé. Pense-
rete che dopo aver riposato un poco, si metteranno subito 
in movimento e cominceranno a seguirvi. Ma non lo fa-
ranno. Rimarranno seduti e vi odieranno-perché voi andate 
avanti lasciandoli soli. Essi vogliono la vostra forza, non  

le vostre preoccupazioni o le vostre ricerche in campi oscuri 
e pericolosi e gravidi di futuri eventi fatidici. Alla fine, 
dopo aver riempito il loro Io di tutto ciò di cui hanno 
bisogno e continuando a rimanersene seduti, cominceranno 
lentamente a odiarvi perché li disturbate mentre si godono 
le loro comodità. 

Da ultimo accadrà che qualcuno di loro vi consegnerà ai 
vostri nemici, inevitabilmente, con una perfetta logica mal- 
vagia, intralciandovi e soffocandovi. 

Se non vi uccideranno fisicamente, o vi consegneranno 
ai vostri nemici perché vi uccidano, sporcheranno il vostro 
nome o uccideranno il vostro pensiero elaborato faticosa-
mente e con dolore, pensiero di cui essi non sanno nulla, 
nella loro confusione di pa role e nei loro cavilli scolastici 
sul nulla. 

Se non uccideranno il vostro pensiero, lo appiattiranno 
facendolo diventare una specie di pantano talmudico. Non 
biasimateli perché non possono farci nulla; non possono 
comportarsi altrimenti. Ma non cadete vittima nemmeno 
dei loro modelli. Non , cedere alle loro tentazioni che vi 
vengono dall'ammirazione tributatavi. Non significa pro-
prio nulla. Vi ammirano per avere la vostra linfa vitale. 

Non compiangeteli. A loro non servirà a nulla, e invece 
porterà danno alla vostra causa e con essa danneggeranno 
molti, moltissimi bambini non ancora nati che ne hanno 
un bisogno terribile. Li renderete soltanto molto più im-
potenti e dipendenti. 

Usali nel modo giusto come aiutanti, e di' loro che stai 
servendoti di loro per una buona causa. Ti saranno grati se 
potranno servire una causa, sacrificandosi. 

Sta da solo, stattene per tuo conto. Il tuo cuore sarà 
meno oppresso. E lasciali per conto loro, lascia che ab-
biano le loro abitudini e i loro modi di vita. Alla fine te 
ne saranno grati. E pochissimi troveranno la loro via che 
conduce verso di te e cominceranno a capire. 

All'inizio la tua solitudine sarà insopportabile perché 
ami la gente, perché ami l'amicizia, e perché sei un uomo 
come loro: come loro a dispetto dell'abisso che ti separa 
da loro. Ma devi prendere la tua solitudine come una 
conseguenza inevitabile del tuo modo di vita. Non c'è altra 
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via che la solitudine finché l'uomo sarà arido e non saprà 
che cosa sia l'amore nel CORPO. 

Non salvare la gente. Troverai che i tuoi ammiratori 
ti hanno sedotto a salvare la gente. LASCIA CHE LA GENTE 
SALVI SE STESSA. Questa è l'unica via verso la salvezza 
vera, reale, salutare. La vita è abbastanza fo rte per sal-
vare se stessa. Vivi semplicemente la tua vita in anticipo 
rispetto a loro. 

Non scrivere per la gente ma sugli elementi essenziali 
della Vita. Non parlare alla gente per ricevere applausi, 
ma parla della gente per liberare l'aria dal tormento del-
l'assenza di emozioni. 

Lascia che le tue parole e i tuoi pensieri si spargano 
nel vasto mondo e lascia che il mondo ne faccia quello che 
vuole. Lascia che li prendano o lascino. I maligni frutti 
della distorsione saranno i loro frutti, proprio come sarà 
loro il conforto che il tuo pensiero può arrecare. 

E, Cristo d'Amore e di Vita, esamina la tua anima fino 
in fondo e saggia il tuo vestimento emozionale. Non hai 
forse avuto paura anche tu della missione che ti è stata 
imposta? Non hai indietreggiato dall'idea di vivere in so-
litudine anche prima del tradimento di Giuda? Non ti 
sei unito a loro e con loro hai girovagato per la campagna 
perché non avevi il coraggio di rimanere solo? Anche tu 
avevi bisogno di loro, in molti modi: per parlar loro, per 
sentire le tue idee ritornare dalle loro menti amiche, per 
sentire l'eco delle tue pa role nei loro primi modi, per ve-
dere balenare una luce di speranza negli occhi dei tuoi 
amici quando davanti a loro tu esponevi le tue visioni e 
le tue speranze; per saggiare il terreno in cui a lla fine ca-
dranno i tuoi semi, per vedere come essi portano i frutti e 
moltiplicheranno le tue ricchezze. 

Il tuo errore è stato quello di percepire l'incandescenza 
negli occhi dei tuoi amici come un lampo di acuta com-
prensione della natura del Regno de lla Gioia e della Pace. 
Hai sbagliato nell'accettare la parte di redentore dell'uma-
nità. È vero, hanno avuto la tua speranza e se ne sono 
nutriti per molto tempo, ma il tuo supremo sacrificio è 
stato vano. Non è servito, ha solo prolungato il loro sonno. 
Non li ha eccitati a qualche azione che muoverebbe le 
loro anime. Non hanno anima. Vogliono solo essere con- 

solati. Ciò di cui hanno bisogno è la rigenerazione. Non 
in cielo: in terra. Ogni neonato porta la tua vita paradi-
siaca in questo mondo. Ecco il regno della tua eternità. 
Qui la tortura che hai patito rivela il suo significato uni-
versale, che va oltre l'uomo e gli angeli e addirittura oltre 
il Figlio di Dio stesso: imparare la lingua della Vita del 
paradiso, per porre termine all'Assassinio di Cristo. Solo 
il Padre celeste, che è la Vita nelle tue membra, sa quando 
il tuo sacrificio ha un significato. 
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CAPITOLO XIV 

GETSEMANI 

Quando la peste emozionale colpisce la sua vittima, col-
pisce duramente e saldamente. Colpisce senza pietà o senza 
nessuna considerazione per la verità, per i fatti o per qua-
lunque altra cosa. Una sola cosa conta: uccidere la vittima. 

Vi sono procuratori generali che agiscono da veri uo-
mini di legge e si servono per stabilire la verità di prove 
provenienti da diverse fonti. Altri pubblici accusatori, in-
vece, hanno come unico scopo quello di uccidere la loro 
vittima, non importa se a ragione o a torto, se giustamente 
o ingiustamente. 

E questo, oggi come duemila o quattromila anni fa, è 
l'Assassinio di Cristo. 

Quando la peste emozionale colpisce, la vittima è esposta 
agli occhi e al giudizio di tutti; tutte le accuse che le 
vengono mosse sono poste in piena luce. La vittima sta 
nuda davanti ai suoi giudici come un cervo che in una ra-
dura aperta è sul punto di essere colpito dalla pallottola 
del cacciatore ben nascosto nel bosco. Il vero accusatore 
appare raramente sulla scena e la sua identità viene man-
tenuta segreta fino a pochi momenti p rima dell'assassinio 
finale. Non c'è una legge che punisca un cecchino imbo-
scato. 

La situazione della vittima de lla peste emozionale, in 
qualsiasi forma si manifesti, è quella di chi si trova in 
piedi in mezzo a un fitto bosco,  in  posizione chiaramente 
visibile, sottoposto a un fuoco incrociato. 

Quando la peste emozionale colpisce, la giustizia si ri-
tira quietamente, piangendo. Nelle antiche raccolte prece-
denti non c'è nulla cui appellarsi per appoggiare le proprie 
ragioni. La sentenza di morte è già stata decretata a per- 
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fezione prima ancora che siano state svolte le indagini 
sul delitto. Il vero motivo del processo non incontra mai 
la purificante forza de lla luce del giorno di Dio. La ragione 
dell'assassinio rimane nel bosco ben celata agli occhi di 
tutti. 

Quando si incontra l'accusato ma non l'accusatore, l'ac-
cusa ma non la difesa, il comma preciso della legge for-
male ma non il vero motivo dell'accusa, ci si trova di 
fronte a un assassinio perpetrato dalla peste. 

Quando la peste uccide, lo fa per motivi meschini. Di 
conseguenza per portare a termine l'assassinio la peste non 
permetterà di mettere a confronto le accuse con la sincera 
e completa essenza de lla vittima. La peste distruggerà 
l'onore della  vittima, macchierà ogni sua minima azione o 
intenzione; parlerà di innocui dettagli con tono e sfuma-
ture che hanno lo scopo di distruggere nel cuore degli 
amici più devoti le ultime vestigia di amore o di stima per 
la vittima. 

Quando si ascolta l'intonazione mortale e velenosa del 
pubblico accusatore, ci si rende conto che sta per essere 
perpetrato un nuovo Assassinio di Cristo. Chi a questo 
mondo non ha in qualche occasione sognato di deporre un 
re, di vivere un amore proibito, di bestemmiare Dio per 
un'ingiustizia patita? Chi non si è mai toccato i genitali 
o non ha mai pensato di commettere « adulterio » o imma-
ginato nei suoi sogni di veder cadere in tutto il mondo i 
templi insieme ai re, ai duchi, ai Führer e ai liberatori 
inviati da Dio? Nessuno, eccetto il personaggio di Babbitt, 
costruito allo scopo di fare dell'obbedienza cieca e del con- 
formismo mortale l'idolo di una nazione squallida. 

La vittima della peste, in un modo o nell'altro, p rima 
o poi, con o senza intenzione di realizzare il sogno, tutto 
questo l'ha fatto. E tutto questo, insieme all'esclusione 
della giustizia dal palazzo di giustizia, rende la vittima muta 
e impotente. 

Quando vedete che la vittima ha un volto gentile e una 
espressione di tristezza e di impotenza negli occhi, potete 
essere sicuri che si sta commettendo un nuovo Assassinio 
di Cristo. 

La vera giustizia che agisce secondo le leggi de lla vita 
e della verità non strappa giù l'onore della vittima. Cerca 

di capire come prima cosa come mai un Figlio di Dio (e 
tutti gli uomini sono figli di Dio) si sia visto condurre in 
tribunale. 

La vera giustizia troverà il particolare ambito de lla Vita 
vivente in cui qualsiasi uomo o donna ha violato una legge 
esistente. 

La vera giustizia giudicherà anche la particolare legge 
che sta per applicare. La legge è adatta al caso particolare? 
A quando risale? Quando e in quali condizioni è stata 
approvata, e chi l'ha promulgata? Sono ancora valide le 
condizioni che hanno condotto ad approvare la legge? Al 
tempo in cui la legge venne approvata, esistevano parti-
colari motivi che oggi non sopravvivono più o non sono 
più validi? 

Quando ci si trova davanti a un tribunale che non giu-
dica la legge che dovrà essere applicata a un caso vivo 
e reale di destino umano, che non si pone domande sulla 
sua storia, sul suo corpo, su colui che l'ha promulgata, sui 
motivi della sua esistenza nel momento in cui viene ap-
plicata, si ha a che fare con uno strumento reale o poten-
ziale della peste che sta commettendo un nuovo Assassinio 
di Cristo. 

Quando una legge è stata promulgata duecento anni 
prima, in un periodo in cui nessuno sapeva nulla dell'amore 
di Dio nei bambini e negli adolescenti, e si tratta di una 
legge che prevede come delitto l'amore praticato prima 
di una certa età, quando infine dopo duecento anni si 
dispone di queste conoscenze che sono ben fissate nella 
mente umana, e un giudice rifiuta di tenere conto di questo 
stato di cose in giudizio, si ha a che fare con una legge 
fatta apposta per rendere possibile l'Assassinio di Cristo 
per opera della peste emozionale. E il vero criminale non 
è la vittima ma la legge che rifiuta di modificarsi in  sin-
tonta con i cambiamenti della Vita vivente. 

Quando ci si trova di fronte a una legge stabilita sei-
mila anni prima, la cautela nell'applicarla deve essere sei-
mila volte maggiore. Altrimenti come sarà possibile ren-
dere giustizia? Leggi di questo tipo rappresentano gli stru-
menti più potenti nelle mani di uomini malvagi che se ne 
servono contro Cristo che è Amore, Verità e movimento 
in avanti con il resto del Regno di Dio. $ in questo stato 
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di cose che affondano le radici i motivi della schiavitù 
umana e dell'origine dei dittatori. I dittatori esistono per-
ché la gente ha paura di parlare e di dire le cose vere e 
giuste che conosce con tanta chiarezza, pur tenendole pro-
fondamente nascoste. 

Se sentite qualcuno parlare di progresso, di libertà, di 
felicità, di pace e fratellanza dell'umanità, e se costui non 
parla delle leggi da conservare e di que lle da abolire, vi 
trovate di fronte a un ipocrita e le sue parole non signi- 
ficano nulla. È semplicemente un individuo alla ricerca di 
voti o di ricchezze o di potere o di un seggio in una qual-
siasi camera, oppure cerca semplicemente di commettere 
un nuovo Assassinio di Cristo. 

Cristo non si nasconde davanti a lla legge o all'accusa, 
mentre i procuratori generali nascosero i veri motivi del-
l'assassinio e la vecchia legge nascose il suo vero signifi-
cato a Cristo. Cristo non cerca di fuggire. Dove dovrebbe 
scappare? Perché dovrebbe scappare? Porterebbe con sé 
ovunque il suo modello di Vita e in qualsiasi luogo della 
terra andrebbe incontro allo stesso destino. 

Quindi, non si nascose né fuggì. Né cospira. Non ha 
nulla da nascondere. Quando dice  ai  suoi discepoli di non 
parlare mai del suo potere di guarigione non si nasconde 
ma cerca solo  di arginare la loro incredibile sete di mi-
racoli. 

Cristo sa che i soldati verranno a prenderlo. Li aspetta 
e va loro incontro. E la Vita conosce con tale precisione 
il modo di agire della peste, che dice ai suoi catturatori: 

K Vi siete mossi, come contro un ladro, con spade e 
bastoni per catturarmi? Ogni giorno ero in mezzo a voi 
e non mi avete arrestato. Ma questo avviene perché si 
devono compiere le Scritture k. 

(Marco, 14, 48-49) 

Duemila anni dopo le attività dello scopritore dell'Energia 
Vitale saranno sottoposte a indagine di polizia per scoprire 
se egli è una spia a favore di questo o di quel paese. Avreb-
bero semplicemente potuto chiederglielo dato che egli non 
aveva assolutamente nulla da nascondere e sarebbe stato 
ben contento di raccontare che cosa stava facendo. E così  

costoro si sono aggirati nei dintorni come ladri, hanno 
chiesto ai vicini che sapevano ben poco per scoprire che 
cosa stava facendo. Evitarono di respirare l'aria pulita del 
suo laboratorio. E a nove anni di distanza non sapevano 
ancora che cosa stesse facendo, nonostante le migliaia di 
pagine che egli ha scritto e pubblicato. Non lo sapevano 
perché non erano in grado di capirlo. Non avevano nessun 
organo che gli permettesse di conoscere la Vita. E quindi 
hanno strisciato come dei ladri nella notte per scoprire 
ciò che si poteva benissimo vedere alla chiara luce del 
giorno. Si sono nascosti accucciandosi nel bosco con il 
fucile puntato, mentre egli se ne stava in piedi nel prato, 
visibile per chiunque. 

E, ancora una volta, così lavora, pensa e agisce la peste. 
Cristo è Vita. E Cristo fu maltrattato p roprio come 

molto tempo prima di lui fu maltrattata la Vita, come lo 
è stata lungo tempo dopo la Crocifissione, come lo è anche 
oggi. 

E mentre veniva catturato tutti gli ammiratori scappa-
rono e lo abbandonarono, proprio come si erano addor-
mentati ripetutamente prima dell'arresto, quando stava sof-
frendo i tormenti dell'innocente in una situazione di su-
prema afflizione. 

E sembrò che anche il suo Dio lo avesse abbandonato. 
Ma la vita interiore non lo aveva abbandonato. La sua 
Vita interiore continuò ad agire come agisce la Vita, fino 
all'ultimo respiro. Ed è così perché Dio è vita, dentro e 
fuori. Dio non lo abbandonò affatto, eccetto come una im-
magine di uomini traviati a lla quale non corrisponde nes-
suna realtà. 

La Vita sapeva chi lo avrebbe consegnato ai suoi ne-
mici. Lo sapeva da molto tempo. Aveva visto il traditore 
che gli si avvicinava, lo baciava su una guancia dicendogli: 
« Maestro ! » 

E questa, nuovamente, è la peste. 
La storia di Cristo aveva commosso e addolorato l'uma-

nità, l'aveva spinta a creare gr andi opere d'arte perché 
si tratta anche della sua tragica storia. Gli uomini sono 
altrettanti Cristi e altrettante vittime de lla peste, impo-
tenti di fronte ai loro tribunali, ai discepoli in fuga, agli 
ammiratori addormentati e ai Giuda che danno a C risto un 
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bacio di morte, e di Marie che gli danno un amore divino 
e proibito, di corpi svitalizzati che cercano invano la dol-
cezza divina nel loro corpo gelato ma che non cessano 
mai di avvertire la sua presenza dentro e fuori se stessi. 
Fondamentalmente gli uomini, a dispetto di tutte le loro 
corazze, del peccato dell'odio e de lle perversioni, sono 
esseri viventi che non possono fare a meno di avvertire 
dentro e fuori di sé la Forza de lla Vita. 

Cristo è Vita, una Vita che muore innocentemente per 
molti millenni accanto a una Vita che aveva perso e non 
poteva più ristorare i modi di Dio, e quindi rimaneva a 
guardia delle antiche leggi con occhi accesi assassini e con 
una spada pronta ad uccidere chiunque vivesse la Vita 
di Dio. 

Cristo è il bambino legato, o riempito fino a star male 
di medicinali nocivi, il bambino che non sa perché ogni 
cosa deve essere così tremendamente penosa, che a poco a 
poco si adatta a una situazione di mo rte vivente e che 
crescendo si trasformerà in un futuro assassino di Cristo. 

Cristo è l'incubo di un Dio soffocato nei genitali, fatti 
da Dio, dei ragazzi all'epoca de lla pubertà, un incubo che 
è conseguenza della repressione e assume la forma di fan-
tasmi, di ladri con coltelli, di ombre scure a lla finestra, 
di piovre e di demoni con forconi incandescenti, del fuoco 
infernale che avvolge le loro piccole anime prese fra il 
fremito della Vita che percorre il loro corpo e i genitori 
— i rappresentanti di Dio in terra -- che puniscono que-
sta divina sensazione della carne. È questa la fonte di tutti 
i peccati puniti nell'inferno di Dante, un incubo folle fatto 
dall'uomo. 

I Giuda sono gli educatori, i consigli di igiene mentale, 
i dottori, i preti che sorvegliano l'accesso alla conoscenza 
di Dio con parole minacciose e spade fiammeggianti. Avete 
mai pensato quanti miliardi di bambini hanno subito l'in-
cubo di Cristo nell'orto di Getsemani nel corso dei mil-
lenni? Ci avete pensato? No, non ci avete pensato. Voi 
vi siete dimostrati « sociali », « buoni con il vostro pros-
simo », « avete voluto bene al vostro nemico come voi 
stessi », avete innalzato preghiere al cielo per la salvezza 
e la redenzione de lla vostra anima, vi siete inginocchiati 
davanti ad altari di ogni genere per farvi perdonare i vo- 

stri peccati. Ma non avete mai, mai pensato ai miliardi 
di neonati e di bambini che hanno portato l'autentico flusso 
della Vita dal vostro universo infinito in questo vostro 
mondo miserabile; e avete mutilato, punito e terrorizzato 
questi bambini, e lo avete fatto fino ad oggi, perché co-
noscevano Dio e vivevano l'autentica Vita di Cristo. E 
sorvegliate bene ogni ingresso alla casa del sapere contro 
l'intrusione della verità a proposito di questi innumerevoli 
Assassini di Cristo, commessi da voi e da coloro che a 
questo scopo avete designato nel nome di Dio. 

E tu, difensore dell'onore di Dio che stai in qualche 
stanza buia, in qualche villaggio di qualche paese, non 
pensi forse adesso a come potresti fare per trovare chi 
scrive simili « bestemmie », per poi coprirlo di catrame e 
di piume, dargli fuoco e vederlo correre urlando di dolore 
nelle strade, come avvertimento per ogni bravo cittadino? 
Lo stai facendo proprio in questo momento.- Ma i tempi 
sono contro di te. Alcune delle entrate ben sorvegliate alle 
case del sapere sono crollate e si comincia a conoscere un 
minimo di tutto quello che è stato commesso nel nome di 
Dio, per tanto tempo e per un così grande numero di pic-
coli Cristi innocenti, figli della Vita e di Dio. 

La conoscenza di Dio nella forma dell'amore fisico, che 
voi perseguitate, sta facendo cadere le vostre guardie agli 
ingressi del paradiso che voi stessi avete edificato nei 
vostri sogni e i vostri impedimenti a lla vita vivente su 
questa terra. 

Hai covato per secoli il dilemma dell'Assassinio di Cri-
sto ed è stata la tua incapacità di trovare la soluzione che 
Ti ha rivelato come l'unico ed autentico assassino di C risto. 
Hai continuato a nascondere questa rivelazione molto bene 
e per un lungo tempo. Ma non sarà più possibile nascon-
derla a lungo. 

192 193 



CAPITOLO XV 

LA FLAGELLAZIONE 

I Grandi Sacerdoti, comandati da Anania e da Caifa, 
sono solo gli esecutori ultimi, ma il m andante è una si-
tuazione sociale che aveva alimentato il male per un pe- 
riodo lunghissimo, dentro la fondazione de lla società -uma-
na. Non sono stati i grandi sacerdoti a determinare la 
condizione marcia e « peccaminosa » dell'uomo, una con-
dizione che richiedeva a gran voce profeti e redentori: i 
grandi sacerdoti amministravano soltanto uno status quo 
creato dagli stessi uomini. L'amministratore è sempre l'ese-
cutore della volontà pubblica, non imposta se si sostiene, 
o se appare essere, il contra rio. La volontà pubblica può 
esprimersi sia sotto forma di apatia verso una continua 
condizione di ingiustizia, sia sotto forma di rivolta attiva 
contro questo stato di cose, oppure con l'appoggio attivo 
della malvagità. In campo sociale non c'è assolutamente 
nulla che possa prevalere contro la massa, tanto se è at-
tiva quanto se è passiva buona o cattiva. Attribuire a ún 
singolo o a una classe il malessere sociale significa am-
mettere la perfetta inerzia delle masse del popolo. 

Non sono stati Caif a o Anania a rendere falsa testimo-
nianza ma sono stati uomini del popolo. Non sono stati 
Caifa o - Anania che hanno flagellato Cristo prima de lla 
crocifissione, ma uomini del popolo. Essi evitarono sem-
plicemente di intervenire e lasciarono il popolo comple-
tamente libero di agire. 

Proprio il fatto che non venga mai fatto cenno al ruolo 
attivo del popolo nel corso degli eventi sociali indica chia-
ramente dov'è il malessere: nessuno osa toccare il tizzone 
ardente della miseria umana posto alla base della società. 
Non tener conto della responsabilità degli uomini in ge- 
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nerale per le condizioni di miseria sociale e per la condi-
zione in cui si trovano equivale a bloccare l'autentico scopo 
che si dice di voler perseguire. È stato il popolo seduttore 
che ha convinto Gesù Cristo a trasformarsi in un Messia; 
è stato il popolo che da lui si attendeva i miracoli; è 
stato il popolo che lo ha condotto a Gerusalemme, ed è 
stato il popolo che lo ha abbandonato quando Cristo si è 
trovato nei guai. È stato il semplice e normale uomo della 
strada che ha fatto tutto questo, che ha aggiunto a tutto 
iI resto le false testimonianze e la flagellazione, e che a 
tutt'oggi è impegnato a fa re  queste cose ed altre simili. 

Non è possibile non rendersi conto di questa realtà, e 
sfuggirla ancora significherebbe solo prolungare la condi-
zione di miseria. Sarebbe come il modo d'agire del poli-
ticante che appesta la gente facendo credere loro che gover-
nano con il loro voto. 

Scoprire tutta la verità sul modo d'agire e di vivere 
degli uomini è la prima esigenza, in qualsiasi periodo e in 
qualsiasi società. 

Ripetiamo: la crocifissione di C risto è stata il risultato 
finale dell'azione degli uomini in generale, e non di un 
grande sacerdote o di un governatore. È stata conseguenza 
dell'azione degli uomini, da quando Cristo è stato pr o-
clamato Messia fino al suo ultimo respiro. 

Né la crocifissione fu la conseguenza di un particolare 
atteggiamento dei popolo ebreo o dei suoi sacerdoti. La 
crocifissione di Cristo è un fatto che è accaduto e che ac-
cade in molti paesi e presso molti popoli. È una questione 
che riguarda l'intera umanità, non il solo popolo ebraico. 
La morte di Cristo ha solo concentrato ciò che altrimenti 
accadeva a piccole dosi in molti luoghi e in differenti pe-
riodi, o che veniva sepolto durante gli sconvolgimenti della 
storia, senza giungere a fermare l'attenzione del letterato 
o dello storico. Le sofferenze patite da neonati o da bam-
bini nelle varie epoche sono più gravi, ma non hanno tro-
vato nessuno che le ascoltasse e nessuno storico che le 
raccontasse. E anche in questo caso sono gli uomini tutti, 
nella loro generalità, che sono responsabili del grande si-
lenzio che avvolge la grande miseria. 

NON LO TOCCARE MAI! 
Solo quando la strage ha le dimensioni di un pubblico 

scandalo, quando c'è abbastanza sangue versato, l'impres-
sione nella mente del pubblico raggiunge un'intensità suf-
ficiente perché gli scrittori registrino l'avvenimento. 

Il tentativo dei grandi preti di  porre termine allo scan-
dalo con l'arresto di Cristo nel suo H nascondiglio » e 
non nel tempio dove si recava ogni giorno durante la sua 
permanenza a Gerusalemme, falli completamente. Non 
perché non avessero preparato con sufficiente cura l'assas-
sinio giudiziario, ma per il comportamento di Cristo. Fu solo 
questo che provocò lo scandalo e tutto ciò che ne seguì. 
Se Cristo fosse scappato o si fosse opposto all'arresto, o 
se avesse tenuto grandi discorsi a difesa del suo credo o 
del suo Dio, se avesse pianto o gridato di dolore non vi 
sarebbe stato il cristianesimo. 

Il comportamento di Cristo sotto la tortura non è posto 
in risalto completamente né dai resoconti forniti dai quat-
tro vangeli né da nessun resoconto successivo. Lo si trova 
tuttavia raffigurato in molte grandi opere di pittura del 
periodo della riforma che hanno la passione di Cristo per 
soggetto. In questi quadri, commuove più l'espressione 
che le parole, commuove più il divario fra le azioni de lla 
folla e ciò che la vittima rappresenta che le crudeltà di cui 
è vittima. 

Ciò che ci penetra diritto fino al cuore, giungendo fino 
al nucleo centrale de lla nostra consapevolezza della Vita 
vivente, è la sbalorditiva differenza fra lo spirito dei tor-
turatori e quello de lla vittima. 

Il fatto più stupefacente è che nel racconto della Pas- 
sione questa esperienza cruciale non viene rappresentata 
ed è rimpiazzata dalla pietà nei confronti di Cristo; si 
raffigura il male che è nei suoi torturatori e si trasferisce 
immediatamente Cristo in una dimensione lontana. Ciò equi-
vale a dire che le sue sofferenze non furono intense, dato 
che era Figlio di Dio e quindi compiva semplicemente la 
sua missione: il sacrificio supremo. 

Ripercorrendo accuratamente e con partecipazione le ul-
time ore di Cristo si ha la rivelazione di un segreto di 
natura basilare che riguarda le fondamenta dell'esistenza 
umana. Si scopre nuovamente che la storia di Cristo trae 
il suo grande potere più° da lla sua universale validità che 
dal particolare destino del Figlio dell'Uomo. La pietà e la 
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trasposizione mistica o metafisica de lle sue sofferenze sem-
brano solo servire a offuscare il vero significato de lla sua 
agonia. Nemmeno Renan, che giunse più vicino di ogni 
altro a comprendere la vera essenza di Cristo, è consape-
vole del carattere generale della Passione. 

La esporremo brevemente in questo modo: 
La Vita donata da Dio, o la «Natura », se così prefe-

rite chiamarla, si trova di fronte a lla peste, ovvero al « pec-
cato » ogni volta che una nuova vita vede la luce ed è 
costretta ad adattarsi ai modelli dell'uomo corazzato. Ogni 
nuova vita deve passare il suo Getsemani e il suo Golgota. 
Ogni uomo e ogni donna portano in sé le cicatrici pro-
fonde  delle esperienze del Golgota precocemente sofferte 
che sono un ricordo sensibile che vibra con tristezza e 
con agonie passate. È l'agonia dell'assassinio de lla vita 
dentro l'organismo, un'esperienza che chiunque ha subito, 
un'esperienza che accomuna ogni uomo a Cristo. 

Indichiamo ora i modi distinti di questa identica espe-
rienza della peste in relazione ai fatti che sono accaduti 
prima del Golgota e sul Golgota. Le caratteristiche em-
piriche distinte della Passione di C risto sono: 

L'amore e la profonda fiducia verso il popolo, il pad re , 
la madre, i fratelli. 

L'ignoranza completa della malizia, tanto in sé quanto 
negli amici. 

L'estrema sensazione di orrore provata quando per la 
prima volta gli viene sputato addosso ed è macchiato, per 
nulla, quando viene colpito senza aver fatto nulla di male. 

La disperazione lacerante di aver fatto del bene al pro-
prio prossimo e di vedersi da questo odiato e perseguitato 
per avergli fatto del bene. 

L'assoluta impotenza della Vita di fronte a lla bestialità 
umana. 

L'assoluta incapacità della vittima di lottare con le stesse 
armi che usa la peste, e cioè la menzogna, la calunnia, il 
calcolo, la diffamazione, la crudeltà. 

La sensazione di trovarsi in trappola per colpa della pro-
pria profonda conoscenza dell'ignoranza del torturatore: 
« Perdonali, perché non sanno quel che si fanno ». 

La sensazione di essere paralizzato dal proprio amore 
fondamentale e dalla propria dolcezza di comportamento. 

Questo è un resoconto alquanto incompleto di ciò che 
prova la Vita quando incontra il flagello della peste. La 
espressione degli occhi di un cervo morente che fissa per 
l'ultima volta il suo uccisore si avvicina abbastanza alla 

 manifestazione emozionale di questa situazione. 
Quella di non servirsi per rappresaglia de lle stesse armi 

della peste non è una decisione razionale e ragionata. È 
l'assoluta incapacità della vittima della peste ad agire in 
questo modo che la rende impotente e che la pone a lla 
mercé del torturatore. Appare chiaro che i torturatori russi 
del ventesimo secolo si basarono su queste profonde ri- 
sorse dell'animo umano, e se ne servirono per estorcere 
alle loro vittime innocenti delle confessioni fantastiche. 
Non è possibile che si tratti di confessioni estorte serven-
dosi di droghe. È una caratteristica generale de lla peste 
quella di avvolgere il veleno e la spada nella veste di 
Cristo. 

Questa assoluta impotenza di fronte al flagello della pe-
ste non è dovuta a un piano prestabilito di realizzare una 
idea,  come  per esempio nel caso del traditore o della 
spia fascista che seguirà una certa linea di protesta oppure 
proclamerà la sua missione. Quando la vera missione esiste 
davvero, se proprio dobbiamo parlare di missione, essa 
non fa dell'esibizionismo; la missione vive avanti di 
fronte al suo prossimo o lavora per ottenere risultati vi-
sibili e duraturi. Non fa mai dell'esibizionismo, non fa 
propaganda per se stessa. 

La gente si rende conto di questo quando dice « ha la 
pazienza di Cristo » in un caso in cui la verità viene per-
seguitata; molto spesso gli uomini avvertono l'identità 
negli atteggiamenti della vita in pericolo, quando non è 
possibile opporsi lottando. 

Il carattere pestilenziale in situazioni di pericolo com-
plotta, indice riunioni, approva risoluzioni, spinge la gente 
ad agire, organizza questo o quello, si nasconde, mette 
in piedi organizzazioni spionistiche perché lavorino al suo 
posto mentre lui è in prigione. Occasionalmente si serve 
del delitto, come nel caso di Trotzky o di Liebknecht, della 
Luxemburg o di Landauer, di Lincoln o 'di Gandhi. Chi 
difende il principio della Vita, almeno finora, non si è 
mai servito di questi espedienti. 
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C'è un motivo molto valido che lo spiega. Armi di que-
sto tipo non solo sono in disaccordo con l'umore fonda-
mentale della Vita, ma non servirebbero a nulla o servi-
rebbero solo a farle perdere la sua linea di condotta. Se 
si servisse della forza, inevitabilmente essa degenererebbe, 
ma anche applicare il principio dell'Amore contro il prin-
cipio dell'odio e del delitto non sarebbe nella sua linea, 
dato che condurrebbe inevitabilmente al martirio volon-
tario o all'ipocrisia. 

Cristo non vuole fare la parte del martire. Diventa mar-
tire contro la sua volontà e le sue intenzioni. Non mette 
mai in pratica un Amore « assoluto » verso il p roprio pros-
simo e verso il nemico. Ne è testimone il suo inequivo-
cabile comportamento nel tempio di Gerusalemme. Cristo 
è capace di grande rabbia e disprezzo, p roprio come è ca-
pace di grande amore. 

Ancora una volta, questo sconvolge molte false leggende 
della mitologia cristiana e rivela le vere leggi della Vita: 
La Vita non potrebbe affatto amare quando l'amore è ne-
cessario, se non fosse anche capace di odiare intensamente 
quando l'odio è necessario. 

Nella vera Vita l'amore e l'odio si alternano a seconda 
della situazione. Questo ha ben poco in comune con l'eter-
no, falso atteggiamento d'amore sul viso e nel comporta-
mento del falso cristiano che dentro scoppia d'odio. In 
lui, una falsa vernice d'amore nasconde un odio brutale e 
feroce. Non esiste bestia umana più crudele dell'individuo 
eternamente e uniformemente buono e amabile. Ogni tor-
turatore fascista, ogni assassino che agisce sotto la spinta 
di una bramosia pervertira mostra in viso questa falsa 
espressione di gentilezza con piccoli occhi penetranti e 
luccicanti. 

No, la Vita può odiare. Celia ardentemente, palese-
mente, esponendosi al nemico senza riguardo per la sua 
sicurezza. Non ucciderebbe mai semplicemente per ucci-
dere o per arricchire o per vendetta, ma è in grado di 
uccidere in un combattimento aperto e leale. 

La Vita come appare . nelle profondità dell'animo umano 
è incapace di mantenere a lungo il desiderio di vendetta 
per un'ingiustizia sofferta in passato. Quando l'odio si è 
scaricato c'è nuovamente il sole come dopo un temporale  

e in perfetto accordo con la Vita nell'organismo e l'Energia 
Vitale nell'atmosfera. 

La peste odia in silenzio, rimuginando tormentata con-
tinuamente dalla pressione incessante dell'odio che essa na-
sconde, finché non trova l'occasione giusta e la vittima 
adatta. Allora colpisce spietatamente a lle spalle o nascosta 
dietro un cespuglio o in un ufficio ben protetto di qualche 
sezione dell'amministrazione pubblica. 

Cristo incontra i suoi nemici in pieno sole. Non na-
sconde nulla, ma sa quando essi lo cercano per cattu-
rarlo con una trappola ben tesa, ed è abbastanza inte lli-
gente da rendersene conto a dispetto delle sue fondamen-
tali convinzioni. Non è sempre sospettoso, ma ha un senso 
del pericolo estremamente sviluppato, come un cervo. 

Il nemico di Cristo è ben nascosto e nessuno sa che 
cosa abbia intenzione di fare. Poi la situazione cambia. 
Cristo diviene silenzioso perché non ha nulla da opporre 
al delitto della peste, e la peste occupa e dirige la scena 
dell'attenzione pubblica. Le armi per uccidere sono pronte. 
La tortura ha lo scopo di soddisfare la sete di sangue del 
pubblico. Ancora una volta la verità è priva di dimora e, 
una volta ancora, piange. 

SOLITUDINE 

Sono abbandonata e sola 
Eppure tra loro io sono ricca 
Sono circondata di silenzio 
Eppure sono nelle parole di tutti. 
Oh, datemi un amico 
Che non voglia 
L'eterna sicurezza del mio nome. 
Cbe mi aiuti a porre termine alla lotta 
A favore dei bimbi che verranno. 
Che non porti sul volto 
I segni della peste 
E negli occhi la disperazione. 
Che sia leale in questo gioco 
Della Visione nella nebbia, 
Della speranza nella disperazione 
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Del coraggio nella paura. 
Dentro eppur fuori... 
Che squarci la maschera di falsità 
E riveli la speranza nel bruto. 

CAPITOLO XVI 

« TU  LO DICI » 

Non c'è nulla che Cristo possa fare: può solo morire 
della morte crudele di un martire. Sa che, qualsiasi cosa 
dica, non verrà capito. La sua lingua non è la loro da 
quando a Babilonia le loro lingue sono state confuse. 

Di conseguenza, rimane silenzioso o, se pretendono una 
risposta, risponde: « Tu Lo DICI ». 

Quando la peste attraverso la bocca di Giuda, che nel 
suo cuore ha già tradito cento volte il suo idolo, dur ante 
l'ultima cena domanda con voce innocente, « Sono io, 
Maestro? » Cristo risponde: « Tu L'HAI DETTO ». 

Non significa né sì né no. Ci lascia stupiti, se ci capita 
di stupirci, e se non riponiamo Cristo in una mistica cor-
nice  appesa al muro allo scopo di confortarci. Cristo, prima 
di morire, ripeterà diverse volte queste parole. 

Sapeva perché le diceva? Nessuno lo può dire. . 

Esse hanno un senso solo quando lo si sente dire a lla 
peste: 

« Io non mi sono nominato Figlio di Dio. Voi avete 
distorto ciò che io andavo dicendo e voi lo premerete per-
ché si adatti alle vostre intenzioni e al vostro spirito. Voi 
dite che io sono il figlio di Dio. 

« Dio è qualcosa di diverso tanto per voi quanto per 
me. Per me è il dolce flusso dell'amore, di ogni tipo d'amo-
re, anche quello dei peccatori e de lle prostitute, nel corpo 
e nei lombi. Per voi significa il Figlio di Dio nei cieli, 
con una barba bianca e il fulmine nel pugno pronto a 
punire la povera umanità per i suoi peccati. È in questo 
modo che prima o poi mi raffigurerete sulla tela. 

« Nei vangeli ci sarà confusione fra quanto io ho detto 
e quanto voi avete detto. E il mondo accetterà le VOSTRE 
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parole, non le mie. Voi cercate di essere come me. Ma non 
ci riuscirete mai finché non mi sentirete nel vostro corpo ». 

Non è ciò che la Vita fa o dice che puzza di cadavere. 
Le stesse parole, chiare e sagge e vere quando provengono 
dalla Vita, diventano veleno nella bocca di chi è affetto 
dalla peste. Un discorso innocente lo si può rendere con 
toni o accenti tali  che, per chi parla, esso potrebbe signi-
ficare la morte in qualsiasi epoca e in qualsiasi paese. La 
verità può voler dire il disastro per intere generazioni 
quando in una mente malata essa assume un significato 
errato. 

Un giorno la Vita troverà nuove parole che saranno inu-
tili se poste in bocca alla peste, parole nuove per cose, 
azioni vecchie, parole mai macchiate dal fango delle pe- 
stilenziali emozioni umane. 

Cristo aveva detto che il tempio di Dio poteva venire 
distrutto e ricostruito in tre giorni. Ili bocca a Cristo que-
ste parole assumono un profondo significato. Significano 
che il tempio non è nulla se lo si paragona alla forza della 
Vita nell'universo. In bocca alla peste queste parole vo-
gliono dire la distruzione premeditata del tempio operata 
da un ribelle che proclama di essere íl Re dei Giudei. 
Cristo non aveva nulla da dire poiché sapeva che le sue 
parole non sarebbero state capite, ma travisate e distorte. 
E quindi rifiutò di parlare. 

Quando il capo dei sacerdoti lo implorò « nel nome del 
Dio vivente » di dirgli se era il Figlio di Dio, Cristo ri

-spose: « Tu Lo DICI ». Il grande sacerdote capi a modo 
suo, e non nel modo della Vita vivente, e cominciò a strap-
parsi la tunica e a gridare a lla bestemmia. 

Quando duemila anni dopo i truffatori e ciarlatani della 
mafia del cancro incontreranno lo scopritore dell'origine del 
cancro che ha notato che le radici di questo flagello sono 
molto più profonde e dure da estirpare di quanto essi 
non pensino, essi, i promotori delle cure del cancro, di-
ranno in pubblico che lui aveva promesso di guarirlo. Pro-
prio come un asino è solamente capace di RAGLIARE, così 
la peste pub dire solamente ciò che pensa che le parole 
significhino. 

E anche in questo caso la Vita rimane silenziosa. Non 
ha nulla da dire al proposito. 

Il grande sacerdote aveva domandato a Cristo se era 
il Figlio di Dio. Era il suo atteggiamento mentale, impos-
sibile da modificare, scuro ed ermetico come una con-
chiglia. 

Giuda, il traditore, aveva domandato a C risto se sarebbe 
stato lui a tradirlo. Questa era la sua struttura mentale. 

In tutti e due i casi C risto aveva dato la medesima 
risposta: « Tu Lo HAI DETTO ». 

Ora, davanti al governatore di Gerusalemme, che aveva 
solo una preoccupazione — che gli ebrei si rivoltassero 
e proclamassero un nuovo Re dei Giudei — di nuovo, 
quando gli fu chiesto se lo fosse o meno, rispose: « Tu 
LO DICI ». 

Tu  lo dici, non io, che sono il Figlio dell'Uomo. Io mi 
servo solo de lle stesse parole di cui tu ti servi, ma non 
c'è un ponte fra il significato che tu gli dai e il mio. 

Secondo il tuo modo di pensare Giuda è un traditore che 
ha venduto il suo amato maestro per trenta denari. Que-
sto è ciò che voi fareste in qualunque momento. Secondo 
il mio modo di pensare, Giuda tradisce se stesso, le sue 
convinzioni e la sua anima. Mi amava, ma non sapeva che 
cosa amava. Mi ammirava, ma ammirava di me l'immagine 
che lui si era costruita, l'immagine di un imperatore po-
tente che guida un superbo stallone bianco davanti a una 
colonna di cavalieri ricoperti da un'armatura scinti llante 
in marcia verso Gerusalemme, con la spada sguainata e 
tra gli squilli  di tromba. E tu volevi mettere me a lla 
prova, me, il Cristo. Quindi tu hai venduto il Cristo, e 
non per trenta denari. Tu sei molto migliore di quanto il 
grande sacerdote al quale hai consegnato il tuo grande 
amico pensa che tu sia. Eg li  chiama i tuoi soldi « denaro 
insanguinato ». Si tratta semplicemente della tua maschera. 

Secondo il tuo modo di pensare, io pretendo di essere 
il « Figlio di Dio » che siede alla destra del padre e sca-
glia su di te dall'alto di un cielo buio le sue saette. Nel 
mio pensiero io sono il Figlio di Dio perché siamo tut ti 

 figli di Dio, che è la Vita, che ci ha formati e che è tanto 
in noi quanto fuori di noi, dato che egli è dovunque. Io 
sento Dio nel mio corpo, nei lombi. Tu lo vedi solo come 
un'immagine in paradiso. E quindi le pa role « Figlio di 
Dio » hanno per me e per te significati molto diversi. 
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E tu che governi Gerusalemme per conto di un potente 
imperatore, mi vedi come un pericoloso Re di Israele che, 
in accordo con il sogno di Giuda, si metterà in marcia 
contro i tuoi soldati per ucciderli. 

Le tue idee sugli imperi derivano dai sogni dei Giuda, 
nel mio senso, non nel tuo, e i Giuda prosperano sui 
sogni dei Cesari. La cosa è come dovrebbe essere e Cesare 
dovrebbe ricevere ciò che gli è dovuto. 

Io sollecito ciò che mi è dovuto. Ma io sono fuori dal 
vostro demanio. Molto lontano, tanto lontano in verità 
che nelle vostre orecchie le mie parole sono solo echi 
distorti. 

E quindi rimango in silenzio quando vengo imprigionato 
nel vostro demanio, e voi vi domandate perché non parlo 
quando sono vostro prigioniero, se mi si chiede di parlare; 
essi accusano o difendono o maledicono essi stessi, o ren-
dono la loro testimonianza. I miei testimoni sono tutti 
fuggiti; anche loro non hanno capito. 

Non ho nulla da dirvi. Voi non afferrerete ora ciò che 
intendo dire, come non lo avete afferrato in precedenza 
e non lo afferrerete nemmeno in futuro. Non voglio au- 
mentare la confusione parlandovi. La mia lezione l'ho im-
parata, 

Ciò che voi fate a me e a lle mie parole lo fate con 
qualsiasi cosa voi toccate. Lo so, e tuttavia ho cercato di 
mostrarvi la vera dimora di Dio, nell'anima dei poveri 
e dei peccatori e nel corpo degli uomini e de lle donne che 
sanno che cos'è l'amore fisico, e nelle donne che voi chia-
mate prostitute alle quali io mi sono accompagnato perché 
esse possono dare l'amore che voi, aridi scribi e farisei, non 
avete mai donato, ricevuto, provato, de lla cui esistenza 
non avete mai saputo. 

Voi lo avete detto, non io. Non ho mai detto di legare 
o di picchiare le piccole mani dei bimbi perché hanno toc-
cato l'Amore di Dio; non ho mai detto che non ci dovesse 
essere piacere quando un uomo e una donna si abbrac-
ciano nell'Amore Divino, anche nel santo matrimonio; non 
ho mai recitato eterne litanie; non ho mai parlato di an

-geli nel paradiso e di donne arse sul rogo come streghe 
perché mi sentivano nel loro corpo. 

VOI AVETE FATTO E DETTO TUTTO QUESTO, E MOLTO 
DI PIÙ, NON IO. 

Lasciate che non parli e mi ritiri nel gr ande silenzio 
dell'Infinito Lasciatemi attendere un altro figlio de lla Vita 
o di Dio che cerchi nuovamente di portare il significato 
del mio essere a voi, anime miserabili, a voi che forse 
scoprirete un dispositivo o troverete una via per ammor-
bidire il vostro cuore e il vostro corpo e sentire di nuovo 
Dio nel vostro corpo. Poi, forse, allora e solo allora, il 
mio Regno, nel senso in cui io lo intendo, non come voi 
lo intendete, verrà su questa terra. Forse... Fino a quel 
momento, preghiamo per mantenere accesa la speranza: 

Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei 
cieli! 

Beati gli afflitti perché saranno consolati. 
Beati i miti perché erediteranno la terra. Beati quelli che 

hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi perché otterranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati i pacificatori perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati quelli che sono perseguitati per causa della giu-

stizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati sarete voi quando vi oltraggeranno e perseguite-

ranno e falsamente diranno di voi ogni male per cagion 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nel regno dei cieli; perché così pure hanno per- 
seguitato i profeti che sono venuti prima di voi. 

Voi siete il sale della terra ma se il sale perde il suo 
sapore con che cosa glielo si restituirà? Non serve ad altro 
che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 

Voi siete la luce del mondo. Non può rimaner nascosta 
una città situata in cima a una montagna, né si accende 
una lucerna e la si pone sotto il moggio, ma sui portalu-
cerne e fa  luce a tutti quelli che sono in casa. Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché veg-
gano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro 
che è nei cieli ». 

(Matteo, 5, 3-16) 
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CAPITOLO XVII 

IL SILENZIOSO SPLENDORE 

GLI UOMINI VOGLIONO I BARABBA 

Non sono mai i capi che comandano agli uomini ma 
sono sempre gli uomini che costringono i capi a coman-
dare. 

È Pilato che impartisce l'ordine di crocifiggere Gesù, 
ma è il popolo che lo spinge a farlo. Pilato capisce che 
la peste ha spedito un uomo innocente a lla crocifissione, 
non crede da ciò che vede che C risto abbia mai avuto 
l'intenzione di lottare contro Cesare. Questo è la peste 
che lo afferma, e quindi anche Pilato, ma contro le sue 
convinzioni. 

Non ha nessuna importanza se i particolari storici del 
racconto dei vangeli sono autentici o meno. Sarebbero 
veri anche se una larga parte della razza umana avesse 
fantasiosamente elaborato una leggenda simile. La storia di 
Cristo è la vera storia dell'uomo stesso anche se nemmeno 
un particolare di essa si verificò effettivamente. Anche se 
Cristo non fosse mai esistito, la sua tragedia sarebbe sem-
pre ciò che effettivamente rappresenta: la tragedia del-
l'Uomo sotto il dominio ben protetto della Peste Emo-
zionale. Ogni sua manifestazione sarebbe vera anche se si 
trattasse solo del sogno di un singolo individuo, perché 
essa si verifica ogni giorno di ogni anno nella vita quo-
tidiana. 

Le sofferenze della Vita frustrata non sono men 
se vengono avvertite in un sogno che se avvengono nella 
vita reale. 

Di conseguenza tutti i cavilli intorno al fatto se Cristo 
sia esistito oppure no, se la sua storia sia un'invenzione 

209 



dei primi papi, se egli era . un semplice ribelle ebreo op-
pure il Figlio di Dio, come « TU DICI », sono solo parti-
colari nel continuo Assassinio di Cristo, particolari creati 
allo scopo di non scoprire il vero Cristo, di non scoprire 
se stessi, le proprie cattive azioni in ogni giorno della 
vita. È la ripetizione del modo d'agire degli scribi, qualun-
que cosa essi dicano o facciano. Nel preciso momento in 
cui essi leggeranno questo saggio sull'Assassinio di Cristo, 
inevitabilmente essi si riuniranno nuovamente per perpe-
trate un nuovo Assassinio, mentre gli uomini che ieri gri- 
davano « OSANNA NEL PIÙ ALTO DEI CIELI » vorranno che 
domani venga liberato Barabba e non C risto. 

Gli uomini vogliono sempre Barabba, perché rifiutano e 
temono di capire Cristo. Gli uomini permettono sempre 
che siano i Barabba a dominarli. Barabba sa come cavalcare 
un bianco stallone e come impugnare la spada; è capace 
di marciare dietro a un picchetto d'onore e sorridere quan-
do viene decorato per un atto di eroismo in qualche bat-
taglia. Avete mai visto Barabba decorare una madre perché 
ha protetto l'Amore per la Vita di suo figlio, contro il 
bastardo dalla parola sconcia nella Società per la PACE 
nelle democrazie popolari? Non lo avete certamente mai 
visto, né lo vedrete mai. 

Data la loro struttura, gli uomini vogliono tanto Cristo 
quanto Barabba. Barabba perché cavalchi un bianco stal-
lone nelle parate di questa terra e Cristo da adorare nei 
cieli dopo l'assassinio. Questo perché bisogna dare cibo 
all'anima su questa terra, ma anche dopo. Il misticismo 
integra il meccanicismo. 

Ma gli uomini non permetteranno all'eterno Figlio del-
l'Amore di governare la loro esistenza se non si adatta 
ai loro modi nella carne, se non aderisce ai modi di una 
prostituta che essi dicono peccatrice, per la cui redenzione 
Cristo deve morire. 

Pilato spera che il popolo vedrà chi è il vero assassino 
da mettere sulla croce. Spera che il popolo vedrà Cristo 
per quello che è veramente: per lui, un uomo che vede 
la Vita com'è realmente, e per loro, forse, un sognatore 
che ha commesso qualche stupidaggine ma innocentemente. 

Gli uomini corazzati quando vedono Cristo nel corpo 
vedono rosso. Cristo è ciò che essi hanno perduto e che  

agognano soffrendo durante tutta la vita, ciò che devono 
dimenticare, non vedere mai più. Cristo è il loro amore 
perduto, la speranza lungamente dimenticata. Cristo è il 
brivido di dolcezza che provoca il terrore nella loro carne 
gelida, dalla quale di fronte a Cristo, silenzioso ed agoniz-
zante, emergono solamente odio e rabbia, non pietà. E quin-
di vogliono che venga crocifisso Cristo, non Barabba. 

La favola dei grandi sacerdoti che aizzano il popolo 
contro Cristo è un'invenzione degli spacciatori di libertà. 
Come potrebbe una decina di sacerdoti aizzare le masse 
contro qualunque cosa se quel che può essere aizzato 
contro Cristo non esistesse già dentro l'anima del popolo? 

Smettete di scusare íl popolo e ciò che fa. Prima che 
possano sperare di guardare onestamente in faccia Cristo, 
essi dovranno guardare se stessi, guardare come sono e 
come agiscono. Solo i fastidiosi spacciatori di libertà ido-
latrano il popolo. 

L'Amore della Vita è stato disertato. Dove sono i 
molti amici e ammiratori di Cristo in quel momento? 
Non c'è né un amico né un ammiratore. Dov'erano le 
moltitudini che gridavano « Osanna nel più alto dei cieli » 
al Figlio di Davide, oppure « Guarda, sta arrivando il Fi- 
glio di Davide »? Tutti gli ammiratori e gli incensatori 
sono scomparsi. Non si sente un solo « Osanna » quando 
il popolo sceglie Barabba. 

Quanto vale l'amicizia, quanto vale l'ammirazione? La 
potete comprare per trenta denari se non siete nella con-
dizione in cui Cristo si trova proprio ora. Per la p rima 
volta Cristo si rende conto dell'abisso che lo separa dai 
suoi concittadini e dalla sua epoca. 

Accetta la cosa con calma. Non ne viene colpito. I 
suoi amici non sono mai stati amici veri. Gli sono stati 
amici finché hanno potuto ottenere qualcosa da lui: ec-
citazione, conforto, pace, piacere e ispirazione. Adesso, 
mentre la peste emozionale urla intorno a lui se ne vanno 
Nemmeno una di queste sanguisughe è presente. Cristo 
non li odia né li disprezza, si rende semplicemente conto 
della situazione e rimane in silenzio, solennemente. Fissa 
un abisso profondo e oscuro dove la mente malata del-  
l'uomo metterà nei secoli a venire coloro che vengono 
torturati nell'Inferno. 
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Cristo è circondato da un'atmosfera di silenzio esteriore 
e di intima incandescenza pacifica, come se fosse protetto 
da uno scudo. Non c'è nulla in  realtà  che lo tocchi o che 
lo possa toccare. E aldilà dello stupido spettacolo che si 
svolge davanti ai suoi occhi. Pieta per i disgraziati va 
carponi dal suo silenzio. Vale la pena di salvarli? Certa-
mente no. Tuttavia, Cristo vive in piena coscienza ciò che 
essi gli fanno. 

Il silenzio incandescente e pacifico di Cristo in questo 
momento è avvertito da quanti assistono al disgustoso tu-
multo. La moglie di Pilato ama Cristo; lo ha—  vistò  in 
sogno e il suo destino la riempie di tristezza. Le donne 
lo hanno sempre amato sinceramente. Lo hanno amato di 
quei sentimenti che le donne felici provano per l'uomo di cui 
sono innamorate. LE DONNE SANNO. Conoscono uomini co-
me Cristo nel loro corpo. La moglie di Pilato cerca in-
vano di salvarlo. Avverte la silenziosa, calda incandescenza 
che è in Cristo in quei momenti. E proprio su questo 
silenzioso splendore di fiducia„, che va molto (Are la mi-
serabile cattiveria umana, che in seguito si fonderà la forza 
iilitiziosa dei primi cristiani pacifici.  Continuerà  a esistere 
fino al momento in cui queste righe vengono scritte: nes-
suna manifestazione  malvagia  della peste umana pub col-
pire questa calda, intima incandescenza. lo splendore 
della Vita. 

È la calda, intima incandescenza che accompagna Cristo 
nelle ore dell'agonia. Presto il mondo lo  dipingerà  con 
un'aureola luminosa intorno al capo. Cristo rimarrà in 
silenzio quando si  contorcerà  di dolore.  Rimarrà  in si-
lenzio quando e forze gli mancheranno.  Rimarrà  in si-
lenzio quando la gente lo  insulterà  e lo sbeffeggerà, anche 
se sarà questo che più lo  addolorerà,  ma come da lontano. 
Proprio quando  sarà  vicino alla fine  interrogherà  il suo 
Dio. 

Dalla sensazione di questa silenziosa, calda, intima in-
candescenza di fronte al pericolo e di fronte agli avveni-
menti e alle azioni turpi,  sorgerà  l'amore per la spiritua-
lità e  prevarrà  una concezione che sminuisce il valore del 
corpo. Lo spirito può davvero conquistare il corpo se 
Cristo pub rimanere silenzioso, tranquillo, composto, pieno 
di  dignità  mentre patisce l'olocausto alla sporcizia della  

peste umana. Continuerà  a esistere nel silenzio delle cat-
tedrali, nei monasteri silenziosi, e manifesterà  la sua esu-
beranza e la sua gioia in quelle pure espressioni della Vita 
che sono la musica di Bach, l'Ave Maria, o l'« Inno alla 
Gioia » della nona sinfonia di Beethoven. 

Quando il cuore dell'uomo si  riempirà di speranza o 
di fede, la ricerca di questa silenziosa, intima incande-
scenza in mezzo alle azioni abiette e spaventevoli, com-
piute da uomini che hanno perso la propria vita, costituirà 
il suo atteggiamento fondamentale, un atteggiamento che 
si  manifesterà quando una madre guarda per la prima volta 
il figlio appena nato, quando un uomo innamorato aspetta 
tranquillo di unirsi al corpo della donna amata, quando 
Curie  osserverà per la prima volta l'incandescenza del 
radio, o quando lo scopritore dell'Energia Vitale vedrà 
per la prima volta minuscole particelle di materia inani-
mata muoversi con lente ondulazioni. 

Questa silenziosa incandescenza non grida « Osanna nel 
più alto dei cieli », né « Heil Hitler », né  <  Fronte Rosso » 
e non compie nessuna delle molte sciocche, stupide  azioni 
che compie la peste. Splende semplicemente nel silenzio 
della conoscenza del  pulsare  della vita. Che la si chiami 
fede, fiducia in se stessi, sopportazione, fortezza, non ha 
nessuna importanza. Ogni concezione umana di virtù de-
riva da questa naturale forza della Vita vivente. Non ha 
nulla a che fare con l'« etica » che verrà  in seguito. 

Riuscite a immaginare un cervo che spara a un suo pic-
colo?  O  che tortura un altro cervo? Bene, paragonate lo 
stato d'animo di un cervo che bruca quieto e solenne in 
una radura sotto i raggi del sole nascente e quello del 
« grande padre di tutti i popoli »  durante le grandi sfilate 
di gente che urla « viva » o « abbasso » e sentirete l'in-
tima tranquilla incandescenza della vita di fronte alla rab-
bia della peste. A proposito, agli inizi delle grandi riva-
luzioni, quando gli americani della frontiera o i lavoratori 
russi lottavano per la loro esistenza, e non per dei Führer, 
c'era lo stesso silenzio nei loro movimenti per le strade e 
sui monti. 

Questo silenzio, quindi, venne comunicato da Cristo agli 
uomini e alle donne che assistevano alle abiette manife-
stazioni della peste. Costoro devono aver provato pietà 
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e non rabbia nei confronti di quelli che perpetravano il 
crimine urlando: « Il suo sangue ricada su di noi e sui 
nostri figli ». 

Il sangue di Cristo è ricaduto sull'uomo e sui suoi figli 
molto tempo prima e molto tempo dopo la crocifissione. 

Non abbiamo motivo di dubitare della ragionevolezza 
degli avvenimenti riportati tanto nel Nuovo quanto nel 
Vecchio Testamento. Sono cose vere, perché rappresentano 
cruciali realtà nel comportamento umano. Ma i resoconti 
sono stati resi inutili da aggiunte successive degli scribi 
e dei talmudisti, tanto nel mondo cristiano, quanto in 
quello ebraico. L'essenza del tranquillo splendore, che si 
manifesta nel silenzio, non riesce a prevalere contro la 
glorificazione mistica che ha lo scopo di offuscare il com-
portamento della Vita durante l'immeritata agonia. 

Allora i soldati del governatore, condotto Gesù nel 
pretorio, radunarono intorno a lui tutta la coorte. Lo spo-
gliarono e gli misero addosso un manto scarlatto; quindi 
intrecciarono una corona di spine, gliela posero in capo, 
e gli misero una canna nella destra, poi, piegando il gi-
nocchio davanti a lui, lo schernivano, dicendo: « Salve, 
o re dei Giudei »; mentre gli sputavano addosso, e pren-
dendogli la canna, gliela battevano sulla testa. E, dopo 
averlo così schernito, gli levarono il manto, gli rimisero 
le sue vesti, e lo condussero a crocifiggere. 

(Matteo, 27, 27-31) 

La Bibbia è letta ancor oggi da milioni di persone per-
ché essa tratta di tutto ciò che accade tanto dentro quanto 
fuori di noi, in ogni tempo e in ogni paese. La scienza 
meccanicistica e il razionalismo non sono riusciti a sco-
prire questi cruciali atteggiamenti, tipicamente umani. Di 
conseguenza, la scienza dell'Uomo non ha potuto svilup-
parsi, poiché nelle chiese l'incandescenza dell'amore fisico 
è reso tabù in quanto è « peccato », e nella scienza i 
sentimenti che portano verso la fede vengono trascurati 
in quanto « non scientifici ». Dimentichiamo gli « angeli » 
ora. Anche i nostri meccanicisti hanno cominciato a sen-
tire la musica nella sfera. Per loro si tratta solo dell'arido  

ticchettio del contatore di Geiger stimolato dall'energia 
cosmica, il Creatore, Dio. 

La tranquilla e silenziosa incandescenza de lla Vita vi-
vente  non può venire distrutta con nessun mezzo. E una 
fondamentale manifestazione dell'energia stessa che fa muo-
vere l'universo. Questo splendore lo si trova nel cielo 
notturno. E il fremito silenzioso del cielo illuminato che 
vi porta a dimenticare i brutti scherzi. È la tranquilla in- 
candescenza degli organi sessuali delle lucciole. Aleggia 
sulle chiome degli alberi all'alba e al tramonto, e lo si 
scopre negli occhi di un bambino fiducioso. Lo si vede 
in un tubo di vetro nel quale è stato fatto il vuoto e che 
l'aria ha caricato di energia vitale, e lo si può vedere nel-
l'espressione di gratitudine sul volto di un uomo amma-
lato dalla peste emozionale, il cui dolore avete sollevato. 
E lo splendore che si nota di notte sulla superficie del-
l'oceano o sulla cima degli alberi. 

Non c'è nulla che possa distruggere questa forza splen-
dente e silenziosa. Essa penetra ovunque e governa ogni 
movimento di ogni cellula dell'organismo vivente. E ovun-
que e riempie tutto lo spazio che è stato svuotato dagli 
uomini inariditi. È la causa dello splendore de lle stelle 
e del loro ammiccare. Lo splendore della pe lle è per il 
vero medico un segno di salute, così come la mancanza 
è segno di malattia. Quando si ha la febbre, lo splendore 
aumenta poiché esso combatte l'infezione mortale. 

E l'incandescenza della forza vitale che continua anche 
dopo la morte dell'organismo. È l'incandescenza dell'ani- 
ma, ma dopo la morte non rimane come « forma ». Si 
disperde nell'infinito oceano cosmico, nel « Regno di Dio » 
da cui proviene. 

Questo oceano di energia primordiale si manifesta at-
traverso singole eruzioni, nel singolo organismo vivente. 
Di conseguenza, gli uomini da tempo immemorabile a ra-
gione l'hanno chiamato « Dio » o « PADRE CELESTE » o 

CREATORE » o con uno dei suoi tanti nomi. La consape-
volezza di questa Forza Vitale universale e del retrostante 
universo che ne è colmo è, nell'uomo, indistruttibile per-
ché egli la sente. Questa sensazione sta alla base di tutte 
le sue nozioni sulla virtù celeste, sulla fondamentale lin-
dezza emotiva, sulla pazienza angelica, sull'amore eterno, 
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sulla sopportazione, la forza, la diligenza, la frugalità e 
tutte le altre virtù che ogni religione ha posto come eterni 
ideali per il genere umano da quando l'uomo ha perduto 
il contatto, a causa de lla dissacrazione dell'amore fisico. 
È rimasta fino ad oggi l'essenza di ogni aspirazione co-
smica dell'umanità. E anche attiva, sotto forma di desi- 
derio di uccidere, nell'assassino pestilenziale della Vita. 

È questo splendore che, nei sentimenti dell'umanità, 
durante l'agonia unisce Cristo all'universo. Ora dimenti-
chiamo ancora una volta gli angeli. Essi sono la conse-
guenza del modo di concepire l'esistenza del regno di Dio 
del Piccolo Uomo, quando questi non sente in sé nes-
suno splendore interiore ma sa che esso è ancora presente 
qui, attorno, in qualche posto. 

E lo splendore che i brutali usurpatori del potere tem- 
porale non conoscono. Gli uomini di potere sono uomini 
duri, uomini privi d'amore, che non hanno nessun desi-
derio della dolcezza di una gr ande forza. La forza di Cristo 
nelle . sue ultime ore è estremamente differente da lla forza 
di Nerone. Sono due forze completamente diverse, persino  

qiontraddittoriel Questo assumerà una gr ande importanza 
quando gli uomini dovranno iniziare a sopraffare il cronico 
Assassinio di Cristo. 

Durante la flagellazione, Cristo è impotente e trasmette 
ai posteri il senso fondamentale de lla sopportazione pas-
siva e del martirio. Tuttavia, lo splendore de lla Vita in 
Cristo, che fa della sopportazione e della sofferenza la base 
di una grande religione, (suiet la fase de lla sopportazione 
passiva. Farà scendere il cielo in terra, nel senso di Cristo, 
vincendo l'astuta, abietta malvagità che rende possibile 
l'opera dell c  iideltà  

Il mondo cristiana non sa nulla dell'ATTivITA dell'in-
candescenza della Vita. Inoltre, il cristianesimo, che avreb-
be conservato questo splendore nella sua musica e nelle 
solenni cattedrali, ha chiuso l'accesso al suo dominio uc-
cidendolo presto nella vita di ogni bambino. Cosi ha sot-
tolineato la sua propria fondazione. È l'aver soffocato 
lo splendore della Vita che ha reso possibili scene orrende 
come l'incoronazione di Cristo con una corona di spine che 
simboleggia il « Re dei Giudei ». È perfettamente chiaro 
che nell'esistenza umana non cambierà e non potrà cam- 

biare nulla finché dal cuore degli uomini non scomparirà 
l'animo che soprassiede all'incoronazione di Cristo. È l'as-
sassinio dello splendore della Vita nei neonati l'autentica 
base dell'incoronazione di Cristo e del ridicolo che gli vien 
gettato addosso in forma così orrenda. Il Piccolo Uomo 
ancor oggi compie ovunque imprese simili, tanto in un 
campo di lavoro in Siberia, quanto in qualche Ospedale 
Psichiatrico negli USA. 
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CAPITOLO XVIII 

CROCIFISSIONE E RESURREZIONE 

Il leader, il governatore, il re, il Führer sono una ma-
nifestazione e uno strumento dei modi di vita dell'uomo. 
Un solo Ivan il Terribile non può trasformare in crea-
ture passive milioni di contadini, ma un conveniente nu-
mero di madri di contadini ci riuscirà certamente. E questi 
duecento milioni di silenziosi contadini pieni di sopporta-
zione possono assicurare una lunga durata al suo regno. 

Pilato non può nulla contro la volontà popolare che 
vuole che Barabba sia liberato e che Cristo venga Croci-
fisso. Essi scelgono Barabba perché questi accetta il loro 
modo di essere e di pensare, mentre Cristo non lo fa. E 
se scegliessero Cristo lo trasformerebbero in poco tempo 
in un altro Barabba, nel caso lui lo permettesse. Oppure 
lo ucciderebbero. Certamente ucciderebbero anche Barabba 
se non soddisfacesse il loro desiderio di vedere il Re di 
Gerusalemme cavalcare un bianco stallone con la spada 
sguainata contro l'eterno nemico e immediatamente sce- 
glierebbero un altro Barabba e non C risto. L'uomo si è 
comportato così per seimila anni, dall'inizio de lla storia 
fino ad oggi, e il suo sogno del Regno dei Cieli è stato 
posto in uno specchio nella cui immagine non è possibile 
raggiungerlo. 

La dicotomia che per tanto tempo l'uomo ha portato 
in sé è talmente ovvia che esiste qualche speranza che 
presto o tardi la si menzionerà in qualche congresso inter-
nazionale di igiene mentale o in qualche rivista europea di 
sociologia o di etnologia. 

Se gli uomini non si renderanno presto conto de lle loro 
inclinazioni per i Barabba ed i loro desideri per i redentori, 
e se essi stessi non governeranno questi impulsi, i Cristi as- 

219 



sassinati ed i Barabba aumenteranno di numero. Questo 
è certo. In realtà non ci sono dubbi e nessuno dovrebbe 
cercare di ingannare se stesso o di farsi ingannare da 
qualche spacciatore di libertà. La situazione è diventata 
estremamente seria, ed è il momento di mettersi in moto 
e di smettere di sostenere di non sapere affatto ciò che si 
conosce con tanta chiarezza e che si vede con tanta evi-
denza intorno a sé. 

Sul Golgota emerge nuovamente in tutta la sua crudeltà 
la fondamentale frattura a lla base delle azioni umane, an-
che se potrebbe bastare quanto è accaduto a Gerusalemme 
e tutto ciò che ha condotto a questo. Quando si verificano 
gli schiamazzi popolari a favore della crocifissione di Cristo (e 
non abbiamo nessuna ragione per dubitare della verità del 
resoconto dei vangeli, poiché le stesse identiche cose avven-
gono e sono avvenute in tutte le epoche intorno a noi), 
Pilato ne è stupito e domanda: « Che cosa ha fatto di 
male quest'uomo? » Pilato non capisce. È p roprio il fatto 
che Cristo non ha fatto nulla di male ma ha fatto solo 
del bene agli uomini che lo condanna a venire maltrattato 
peggio di un ladro qualsiasi. 

Per seppellire la sensazione di disgusto che ci afferra 
nel momento in cui manda Cristo a farsi inchiodare sulla 
croce, È NECESSARIO, e non è possibile fare altrimenti, 
caricare la vittima di questa diabolica procedura di tutta 
l'umiliazione possibile. Questa palese sensazione di disgu-
sto deve venire sfogata dissacrando la vittima. $ proprio 
questo il modo in cui la peste opera ed ha operato da 
quando ha cominciato a devastare l'umanità. Non essere 
consapevoli di questa realtà è un'altra caratteristica del 
modo d'agire della peste e dei suoi protettori popolari. 

Cristo porta silenziosamente la sua croce su, verso il 
Calvario. Cade in silenzio e rimane in silenzio anche quan-
do Simone lo aiuta a portare la croce. Raggiunge in si-
lenzio il Golgota, il luogo dell'esecuzione. Patisce in si-
lenzio tutta la dose di umana crudeltà. 

Questa crudeltà è ben calcolata per aggiungere quante 
più sofferenze possibili a que lle già insopportabili della 
vittima: quando Cristo giunge sulla cima la croce non è 
pronta per l'esecuzione, ma viene montata in sua pre- 
senza. Nelle mani che tanto spesso hanno carezzato e pla- 

rato i malati e i sofferenti vengono piantati dei chiodi. 
Nei piedi che hanno calpestato tante volte i prati di Dio, 
che hanno attraversato i ruscelli, vengono piantati altri 
chiodi. Fra le gambe  gli viene sistemato un pezzo di legno 
per sostenere il corpo. 

Cristo sa perfettamente che cosa sta succedendo. Il si-
lenzio è l'unica arma che sostiene fino all'ultimo il suo co-
raggio. Soffre per la sete bruciante, chiede di bere. Un 
soldato intinge una spugna alla sua borraccia e la appog-
gia sulle labbra di Cristo che, secondo una versione, la 
succhiò. 

Dalla distanza in cui si trova, Cristo passa attraverso 
l'orrore patito dal suo corpo e quello che prova vedendo 
l'uomo agire in questo modo, capace di agire in questo 
modo, non consapevole di ciò che sta facendo; nel vedere 
l'uomo come semplice strumento della macchina della giu-
stizia mentre il barlume della pietà ha abbandonato il suo 
cuore o viene soffocata dal senso del dovere o si è sem-
plicemente trasformata in insensibilità mortale. Questi uo-
mini non hanno assolutamente nulla in comune con Cristo, 
con le sue convinzioni o il suo Regno. Sono semplicemente 
delle macchine e nient'altro, l'essenza di un governo mec-
canico che dimentica l'uomo nell'interesse del quale do-
vrebbe esercitare il potere. E avviene proprio questo. 
L'uomo è simile a questo governo. Altrimenti esso non 
potrebbe affatto esistere. Sono gli uomini che edificano i 
loro governi, e questi fanno solo ciò che gli uomini per-
mettono loro di fare. 

In cima alla croce posero una scritta in tre lingue, 
ebraico, greco e latino: « IL RE DEI GIUDEI ». Prevale il 
sogno di ciò che Cristo avrebbe dovuto essere. Il mondo 
di Cristo è aldild della croce. « PADRE, PERDONA LORO, 
PERCHÉ NON SANNO QUEL CHE SI FANNO. » Essi non sanno 
proprio che cosa si fanno, sul Golgota o a Belsen, o in 
un campo di prigionia russo; non lo sanno mai. È questo 
il loro prezioso nascondiglio! L'innocenza va smascherata: 

È TEMPO DI COMINCIARE A SAPERE CHE COSA STAI FA-
CENDO, UOMO DELLA STRADA. Ormai la tua innocenza non 
basta più per scusare il tuo senso di colpa per questi 
delitti. Non ti nasconderai più tanto a lungo dietro la 
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tua innocenza. Comincerai a sapere che cosa fai ogni volta 
che uccidi Cristo. 

Accanto alla croce non c'è nessun discepolo e nessun 
ammiratore. Giovanni sostiene di essersi trovato presente. 
Alcuni studiosi dei vangeli ne dubitano. Tuttavia sembra 
che fossero presenti le donne devote a Cristo; Maria 
Cleofe, Maria Maddalena, Giovanna moglie di Chuza, Sa-
lomé e altre, secondo l'elenco di Ren an, erano presenti e 
rimasero fino alla fine. Era presente anche la madre di 
Cristo. 

È chiaro che le  donne  che avevano amato Cristo / sica-
mente, e non i discepoli e gli ammiratori che avevano sem-
plicemente succhiato la Vita dal suo corpo, dovevano as-
sistere alla sua agonia. Perciò quando gli uomini presero 
in mano la tragedia di Cristo per divinizzarlo le donne 
dovevano ritornare sul fondo e in primo pi ano vengono 
posti i discepoli assenti. La lotta per l'occupazione dei 
primi posti accanto a1 Maestro era già iniziata durante le 
prime peregrinazioni di Cristo e continuerà a passo ancor 
più svelto dopo la sua morte. Ci saranno degli apostoli 
in posizione di preminenza e altri meno importanti. Ci 
sarà un Ivan il Terribile per fare del Regno di Cristo un 
potere terrestre e ci sarà un Francesco d'Assisi che cer-
cherà disperatamente di ritornare al Regno , di Cristo. Tra 
i futuri rappresentanti di Cristo ci saranno quelli che gli 
uomini sceglieranno perché si comportavano con superbia 
e alterigia, quelli che eccelleranno in impressionanti fasti 
sfarzosi, quelli che verranno scelti in quanto eccellenti di-
plomatici o maestri dell'intrigo, quelli che verranno scelti 
per le loro grandi qualità di uomini di stato. Ci saranno 
quelli che verranno scelti per le loro doti di inquisitori 
e di crudeli esecutori degli ordini di Cristo. E ci saranno 
quelli che diventeranno gr andi guerrieri e che porteranno 
il simbolo della croce in lontani paesi pagani, anche se Cri-
sto non avrebbe ammesso o tollerato di poter costringere 
con la forza gli uomini ad aderire a lle sue convinzioni. 
Alla fine sarà l'uomo a prevalere, non Cristo. 

Ma della autentica essenza de lla vita di Cristo, delle 
donne che avevano amato il suo corpo, non rimarrà traccia. 
Uno scrittore solitario e perseguitato, duemila anni dopo, 
comprenderà questo profondo segreto e scriverà un pic- 

colo libro, L'uomo che morì, che presenterà Cristo sotto 
una luce più vera e più consona al suo carattere. Prop rio 
per questo, il libro non sarà conosciuto quanto l'inter-
pretazione del Regno dei Cieli e del peccato de lla carne 
dovuta a Paolo. 

Le donne di Gesù, che conoscevano e amavano il suo 
corpo, erano presenti fino all'ultimo e, più tardi, lo leva-
rono dalla croce. Fu una donna che si avvicinò alla sua 
tomba e la trovò vuota; una scoperta che sta alla base di 
tutta la mitologia dell'ascensione al cielo di Cristo. 

Cristo disse che il Regno dei Cieli è paragonabile a 
dieci donne che vanno incontro ai loro amanti. 

Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini, le 
quali, prese le loro lampade, andarono incontro allo sposo. 
Cinque di loro erano stolte e cinque prudenti. Le stolte, 
nel prendere le loro lampade, non presero con sé dell'olio. 
Ma le prudenti, insieme alle lampade, presero anche del-
l'olio nei vasetti. Ora, siccome lo sposo ritardava, comin-
ciarono tutte a sonnecchiare e s'addormentarono. Nel mez-
zo della notte si levd un grido: «Ecco lo sposo! Anda-
tegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si alzarono 
e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle pru-
denti: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono ». Ma le prudenti risposero: « No, 
altrimenti manca a noi e a voi; andate piuttosto dai ven-
ditori e comperatelo ». Ora, mentre quelle andavano a com-
prarne, giunge lo sposo: e le vergini che erano pronte, 
entrarono con lui nella sala delle nozze e }u chiusa la porta. 
Più tardi arrivarono anche le altre vergini, e cominciarono 
a dire: « Signore, Signore, aprici! » Ma egli rispose: «,In 
verità vi dico: non vi conosco ». Vegliate dunque perché 
non sapete né il giorno né l'ora. 

(Matteo, 25, 1-13) 

Cristo conosceva bene la differenza fra le donne che do-
navano la loro dolcezza nell'amplesso e que lle che ave-
vano perduto la dolcezza, che avevano gli organi sessuali 
inariditi e quindi gridavano: « Signore, Signore, aprici! » 

La silenziosa presenza delle donne che avevano amato 
fisicamente Cristo in un periodo o in un altro de lla sua 
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vita terrena, ciascuna con le sue carezze e il suo amore 
particolari, indica la vera ragione de lla dissaerazione di 
Cristo durante le sue ultime ore. 

Un solo delitto viene perseguitato e punito dagli no-
mini appestati in maniera ugualmente vile, abietta, stupida, 
pericolosa: IL DELITTO DEL VERO AMORE FISICO, DONATO 
DA Dio. Questa è l'unica spiegazione possibile dell'oltrag-
gio ed è in completo accordo con ciò che oggi sappiamo 
della peste emozionale, dei motivi della sua esistenza, dei 
motivi nascosti della sua crudeltà, del suo ardore nel per-
seguitare il vero amore fisico come lo vivono le creatu re 

 di Dio. Perciò di tutte queste cose nei libri, salvo in forma 
indiretta in quelli di Renan o di Lawrence, non si fa 
nessun cenno. Come potete pensare che se ne parli nei 
libri della chiesa se non se ne parla a proposito dei nostri 
adolescenti, in nessun libro di psichiatria e nemmeno nella 
psicoanalisi? Come sarebbe possibile? È una cosa troppo 
ovvia perché si debba parlarne. 

NON TOCCARLO! Altrimenti le parole di Cristo acqui-
sterebbero un significato e con esso il significato che egli 
scoprì per l'umanità. Potrebbero rivelare perché molti 
Cristi in tutte le epoche morirono, per amore della Vita 
vivente: sulla croce, al rogo, negli ospedali psichiatrici 
tanto ora quanto molto tempo fa, negli ospedali, malati 
di febbri reumatiche, di paralisi infantile, di leucemia, di 
anemia durante la pubertà, di cancro dell'utero, de lla mam-
mella, degli organi genitali e da qui di tutti gli organi; 
sofferenti di schizofrenia, di fobie, di incubi di ogni ge-
nere; vittime di omicidi, di violenze, di stupefacenti; vit-
time. dell'agonia coniugale, come lo stupro coniugale pro-
tetto da antiche leggi malvage, come vittime del racket dei 
divorzi, come suicidi in cadute silenziose da alti edifici; 
sopportando sofferenze terribilmente silenziose, e così via. 

NON TOCCARLO MAI! 
Non è possibile esporre in termini accademici questa 

sofferenza. Gli scribi non permettono che se ne discuta. 
Ma la si dovrà frantumare con parole di fuoco, senza ba-
dare a quello che dicono gli scribi. DEVONO ES SERE CO-
STRETTI A PERMETTERE CHE GLI ALTRI SI TOCCHINO. 

Non hanno il coraggio di toccarlo perché non hanno 
mai avuto il coraggio di sentire il proprio corpo e di toc- 

carsi i genitali. I genitori li hanno puniti, la scuola per 
questo motivo espelle, la chiesa dichiara che è peccato 
e i congressi di igiene mentale l'hanno completamente 
bandito dalle discussioni pubbliche. 

Non smetterà mai di ronzare negli orecchi dell'uomo, 
come non ha mai smesso di impoverire la sua anima se-
greta, finché l'uomo nascerà per mezzo dei genitali e vivrà 
con essi. 

Non c'è nulla al mondo, e nessun potere avrà forza suffi-
ciente, per togliere di mezzo questo fatto che è in perfetto 
accordo con il continuo Assassinio di Cristo. 

Cristo venne ucciso in maniera così meschina e venne 
disonorato da una folla malata e nauseante perché aveva 
osato amare con il corpo e non peccò nella carne. 

Cristo venne torturato perché il suo modo di vivere, 
veramente divino, cioè orgonotico, che per loro era strano 
e pericoloso, doveva essere distrutto. 

Lo beffeggiarono, risero di lui, lo insultarono perché 
non potevano sopportare che si ricordasse loro la vita di-
vina che era in loro. 

Anche i due ladri crocifissi accanto a Cristo lo scherni-
vano. In questo resoconto, vero o falso che sia, la leggenda 
cristiana ha afferrato un'orrenda verità: « È preferibile un 
ladro a chi ama le donne di un amore divino ». Nel sud 
degli Stati Uniti non si coprono di catrame e di piume 
i negri per furto, ma per « violenza carnale nei confronti 
di donne bianche ». 

I gelidi uomini bianchi non sopportano che le loro don-
ne sentano il corpo caldo dei forti uomini negri. L'odio 
razziale dei bianchi deriva principalmente da questo. 

Gesù Cristo, giovane, bello, attraente, vivo, venne uc-
ciso perché le donne lo amavano come nessuno scriba 
avrebbe mai potuto essere amato; venne ucciso perché 
era fatto e viveva in un modo che nessun sacerdote tal-
mudista avrebbe mai sopportato di vedere. E i talmu-
disti, nei tempi di credo e di conoscenza che seguirono, 
non sopportarono non solo che si sapessero ma nemmeno 
che si dicessero queste cose che sono l'autentico nucleo 
dell'Assassinio di Cristo. Renan per esservi giunto vicino 
venne escluso dall'Accademia di Francia. Che cosa faranno 
di questo rapporto verace sul segreto di Cristo? 
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A proposito delle fonti del Talmud, Renan scrive: 
« L'ostacolo invincibile alle idee manifestate da Gesù 

venne in special modo dal  giudaismo ortodosso, rappre-
sentato dai Farisei. Gesù si allontanava sempre di più dal

-l'antica legge. Ora, i Farisei erano i veri Ebrei; il nerbo 
del giudaismo... In generale erano uomini dalla mentalità 
ristretta, che badavano molto ai fatti esteriori; la loro 
devozione era piena di alterigia, formale, vanesia. Il loro 
comportamento era ridicolo e provocava il riso anche di 
coloro che li rispettavano. Ne sono prova i nomignoli che 
ne sottolineavano l'aspetto caricaturale dati loro dal po-
polo. C'era il Fariseo " gambastorta " (Nikfi) che cammi-
nava per le strade strascinando i piedi e inciampando nei 
sassi; il Fariseo " testarotta " (Kizai) che, per non vedere 
le donne, se ne andava in giro con gli occhi chiusi, e bat-
teva con tale frequenza la testa contro i muri da averla 
sempre rotta; il Fariseo "pestello" (Medinkia) che si te-
neva piegato in due come il manico di un pestello; il Fa-
riseo " dalle spalle larghe " (Shikmi) che andava in giro 
curvo come se portasse sulle spalle l'intero fardello della 
Legge; il Fariseo " faccio tutto io " che era sempre a lla 
ricerca di precetti da eseguire; e, alla fine, il Fariseo 
" tinto " le cui manifestazioni esteriori di devozione erano 
solo una vernice di ipocrisia.' Questa severità infatti era 
spesso solo apparente, e nascondeva in realtà un grave 
lassismo morale » (ERNEST RENAN in La vita di Gesù). 

I talmudisti cercano Dio uccidendolo; lo uccidono nello 
stesso modo in cui lo cercano: con la prova della tortura. 
Dio è trattato come il principe che deve superare ogni 
genere di prove di sopportazione e di forza per  dimostrare 
che merita di essere il re del suo popolo. $ questo il modo 
in cui la gente sogna e pensa a proposito dei suoi re. Se 
un bambino ebreo di tre anni non ce la fa a stare seduto 

1  Talmud di Gerusalemme, Berakoth, ix., sub fin.; Sota, v. 7; 
Talmud di Babilonia, Sota, 22b. Le due compilazioni di questo 
curioso passaggio presentano notevoli differenze. In generale abbiamo 
seguito la compilazione babilonese, che sembra essere più naturale. 
Cfr. Epiph., Adv. Harr., xvi. I passaggi di Epifanio, come diversi 
altri del Talmud possono però riferirsi a un'epoca successiva a 
quella di Gesù, un'epoca in cui la parola « fariseo » era ormai 
divenuta sinonimo di « bigotto ». - Ibid. 

a scuola dalle sei del mattino fino alle dieci di sera a cer-
care il significato di Dio nei punti de lla lettera « i » non 
è un buon ebreo, non è un figlio di Abramo, il padre del 
popolo di Dio. E i bambini devono comportarsi bene, 
devono essere buoni con il padre e la madre, devono ob-
bedire loro, qualsiasi cosa facciano o pretendano; i figli 
di Dio non devono dubitare delle parole dei loro antenati 
e non devono mettere in questione le loro convinzioni, 
altrimenti verranno puniti con la morte. Non devono te-
nere un comportamento cattivo né violare i buoni costumi 
dei loro padri che consumavano l'amore come se fosse un 
accoppiamento garantito dalla Legge, costringendo le mogli 
a gratificarli. 

L'odio che nasce dall'amore legalizzato e garantito dato 
da un corpo ributtante, violato dall'assenza del divino 
fluire del piacere nei lombi, uccide senza alcun limite 
la Vita vivente che ha bisogno dell'amore così come é 
stato donato a tutte le creature. Questo odio derivante 
da un accoppiamento senza la luce di Dio, senza dolcezza, 
rende i llegale e disgustoso l'Amore di Dio. Girovaga nelle 
strade di notte vestito di stracci o si nasconde dietro gli 
angoli come un ladro. L'amore divino i llegale deve te-
nere le orecchie ben aperte mentre beve a lla fonte del 
suo essere; deve essere sempre all'erta: i segugi percor- 
rono la campagna per scoprirlo in  flagrante delitto. I se-
gugi seguono le tracce del sangue caldo e sano, l'odore 
del quale porta gli uomini malvagi a uccidere Cristo. Gli 
uomini che mandano i segugi sulle tracce della loro preda 
hanno labbra sottili come fogli di carta e occhi minuscoli 
che rilucono di crudeltà; il loro viso è teso come un  tam-
buro, la  pelle segnata da rughe inaridite come cuoio antico. 
Hanno nasi aguzzi e lingue che articolano solo parole piene 
di veleno. Tengono in mano una fune con un capo anno-
dato, o un fucile pronto a sparare sulla Vita mentre sta 
bevendo alla fonte dell'Amore. 

Cristo aveva bevuto il succo dell'Amore dalla fonte della 
Vita, secondo la sua propria legge. Una gr ande cortigiana 
si era data alla vita santa, e le fanciulle abbandonavano 
il modo empio di fare l'amore. Anch'essi impararono a 
bere alle fonti di un Dio d'amore vivente, furono i primi 
lottatori sulla via verso le origini dell'uomo nell'infinità . 
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di Dio, i primi ad avvertire nel loro corpo il sapore del 
paradiso: 

C'ERA UNA VOLTA 

Le madri sedevano accanto alla fonte, 
danzavano e cantavano 
e accarezzavano dolcemente i loro figli 
guidandoli nelle correnti della Vita... 
Le onde dell'oceano si rompevano dolcemente 
sulle spiagge di un mondo di pace... 
Uomini e donne bevevano la gioia della Vita 
dal fremito nei lombi 
e dalle loro eterne melodie. 
Risonava il riso dei bimbi, 
la loro voce gaia 
piena di gioia e di piacere. 
Occhiate di gioia negli occhi dei giovani 
che brillavano nel volto ridente 
delle ragazze felici d'amore 
ed ebbre del fluido della giovinezza 
nel loro tenero corpo. 
D'improvviso... un ululato... 
Che mugolio! 
Mai udito, mai sentito prima 
inatteso, 
era la peste che arrivava: 
Durezza nei visi, 
Falsità nei sorrisi, 
stanche le braccia e morto il ventre, 
lacrime sulle guance, noia negli occhi, 
Rigida è la schiena, gentile nell'inchino; 
Corpi privi d'amore, 
desiando prive di volontà, 
Desideri privi di sensazioni 
Lotte prive di vittoria 
Tortura nel martirio coniugale... 
Gemiti e grida, 
Grida di bimbi, sofferenze 
Delitto miseria, miseri pensieri...  

Forche e parate dei vigliacchi 
Marce, medaglie e cadaveri putrefatti 
Che terribile idiozia, 
cacciare, viaggiare, incubi sciocchi 
Ahimé, povera umanità 
Mille volte ahimé... 

Cristo aveva bevuto a lle fonti della Vita. Come disse 
alle autorità, il suo regno non era di questo mondo, non 
di questo mondo fondato sull'autorità e sul potere. Era il 
mondo di Dio, un mondo che l'Uomo aveva perduto da 
molto tempo, ma di cui aspettava il ritorno. Era il mondo 
dell'Amore nel corpo, e nulla lo può sostituire. 

E l'Uomo aveva sempre saputo che l'Amore nei lombi, 
la dolcezza dello struggente piacere dell'amplesso era il 
suo vero Dio, adorato sotto varie forme e chiamato con 
diversi nomi, in molti paesi, in diversi templi e in diverse 
lingue. Ma l'Uomo non parlava di questa verità che sapeva 
e anche oggi non ne parla come Cristo da Betania al Gol-
gota. Non c'è orecchio né senso né sentimento per Dio 
in questo mondo pieno del chiasso di dispute e guerre e 
percosse e ingozzature e voltolamenti e sporco parlare e 
talmudismo che, nell'insieme, hanno il compito di soffocare 
i teneri . fremiti dell'amore nei lombi e nelle membra. 

E di conseguenza maltrattarono Cristo quando era or-
mai sulla croce. Imputando a Cristo i loro viziosi pensieri, 
pensieri che lui non aveva mai nemmeno sognato, o da 
loro distorti, infangarono il suo onore e la sua grazia, di 
cui non potevano sopportare la vista. Lo schernivano di-
cendo: « Ah, volevi distruggere il tempio e rifarlo in tre . 

giorni, salva te stesso e scendi dalla croce », e: « Ha sal-
vato gli altri e non sa salvare se stesso ». 

Cristo non aveva mai preteso di poter salvare gli altri. 
Questo, furono i suoi ammiratori a inventarlo. Non disse 
mai che EGLI avrebbe distrutto il tempio. Disse solo che 
i templi sarebbero stati distrutti, come effettivamente ac-
cadde alcuni anni dopo. È come se uno scrittore odierno 
per aver predetto che entro questa generazione scoppierà 
la terza guerra mondiale, venisse poi accusato di aver pro-
clamato di essere la causa della guerra. 

228 229 



Incitati dai suoi discepoli, avevano segretamente atteso 
il miracolo per cui poi lo avrebbero inchiodato sulla croce; 
in segreto avevano desiderato che C risto fosse davvero 
ciò che ES SI pretendevano rappresentasse. Furono colti dal 
disappunto perché Cristo non fece nulla del genere. E 
quindi mentre egli era appeso a lla croce lo schernivano: 
« Che Cristo, il Re dei Giudei, scenda ora dalla croce af-
finché vediamo e crediamo! » 

Si erano costruiti l'aspettativa del miracolo che avevano 
sempre nutrito; avevano perseguitato e accusato Cristo de lle 
loro stesse invenzioni; avevano messo Cristo in croce per 
i loro spaventosi sogni di potere, di forza, di stregoneria, 
di taumaturgia, di guarigioni impossibili, per sentirsi riem-
pire di piacere fin nei morti genitali senza nessuno sforzo, 
per riportare il paradiso in terra e trarne un semplice 
divertimento, per riportare un paradiso dove il latte e il 
miele scorreranno a fiumi, dove non avrebbero avuto 
preoccupazioni né pensieri, dove non avrebbero dovuto 
preoccuparsi dei malati e di amare i figli con Amore di-
vino e di costruirsi un'esistenza, di curare il giardino, di 
raccogliere le frutta, di sopportare... È questo IL PECCATO. 

Povera anima di Gesù Cristo... Con qu anta fiducia e 
con quanto amore era andato verso l'orrenda trappola tesa . 
da uomini aridi, malvagi, crudeli, maledetti. Questi ca-
daveri viventi che portavano in sé un barlume di un pia-
cevole ricordo del paradiso perduto per colpa loro, d o-
vevano godersi fino all'ultima goccia l'agonia di Gesù Cri-
sto. Videro persino l'oscurità scendere sulla terra dalla 
sesta alla nona ora delle sofferenze di Cristo e non smisero 
di mescolare le loro sporche profanazioni alla speranza 
che ancora traevano da Cristo sulla croce davanti a loro; 
non smisero nemmeno per un attimo di succhiare la ricca 
anima di Cristo per riempire il sacco vuoto della loro car-
cassa inaridita, aggrappati all'ultimo brandello di una spe-
ranza che avevano inchiodato alla croce un vero Dio e 
un vero Messia. 

Cristo che a lla fine, mentre traeva gli ultimi respiri, si 
rese conto chiaramente di ciò che gli era successo, del gioco 
sporco giocato sulla sua vita da una generazione di vermi 
e di vipere empi, inutili, biechi, desolati, sente che per-
sino il suo santo Dio deve averlo abbandonato. Nell'agonia, 

grida: s< Elol, eloì, lamà, sabactanì? » « Mio Dio, mio Dio, 
perché mi hai abbandonato? » 

Che incubo... 
E per migliaia d'anni la progenie di questa razza di vi-

pere che si accalcava e passava dinanzi a lla croce, studierà, 
indagherà, raccoglierà, riprodurrà, dogmatizzerà, esorciz-
zerà, imbalsamerà la storia di Cristo, ma l'essenza del suo 
messaggio gli scivolerà tra mani e cervelli senza che 
essi se ne accorgano perché altrimenti si impiccherebbero 
agli alberi della foresta più vicina. 

UCCIDONO E DISSACRANO CRISTO PER VEDERE SE ALLA 
FINE SIA POSSIBILE CHE EGLI, SALVANDO SE STESSO, SI 
RIVELI ANCORA UN VERO MESSIA, INVIATO DA DIO. 

Quando sentono le sue ultime parole, dicono sciocca-
mente: « Costui chiama il profeta Elia ». NON DEVE, non 
può, non può osare di fallire, poiché è un santo figlio di 
Israele, mandato da Dio. 

Cristo non può, non osa fare loro una cosa simile. Essi 
sono molto « sensibili », molto « delicati » nei loro senti-
menti. Non possono rimanere così con le mani vuote. Nel-
l'ultimo minuto dell'agonia, C risto deve fare qualcosa per 
loro, deve eccitarli, dare loro un'altra dose di speranza 
nell'esistenza del Messia, dei redentori, dei santi, pronti a 
morire per la redenzione dei loro peccati, dei martiri che 
muoiono dissanguati per dare un po' di significato a lle 
loro vite inaridite. Cristo non può far loro una cosa si-
mile! Non deve morire semplicemente come uno dei tanti 
figli dell'Uomo che prima di lui hanno ucciso servendosi 
della loro legge. Non può; non deve, non può osare gio-
car loro un brutto tiro, il mascalzone! 

Non hanno anima. Adorano per prendere. Il senso del-
l'amore se n'è andato da loro, da sempre e per sempre. Di 
conseguenza, Cristo non può far loro- una cosa simile. E 
quindi cercarono di prolungargli la vita per far avverare 
i loro sogni disgustosi. Uno di loro, o per pietà o per il 
desiderio crudele di prolungargli l'agonia, prese una spugna 
imbevuta d'aceto, la mise in cima a una canna e la spinse 
verso le sue labbra perché bevesse. Gli altri, più in linea 
con tutto il loro essere, senza nemmeno fingere la pietà, 
gli dicono: 

LASCIA, VEDIAMO SE VIENE ELIA A LIBERARLO! » 
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Su di ciò Gesù Cristo, dopo aver emesso un forte grido,  
rese l'anima.  

Le belve continuarono ad abusare di Cristo anche dopo  

la sua morte. Inventarono la leggenda del velo del tempio  
lacerato da cima a fondo, nel momento in cui Cristo era  

spirato. È possibile che qualcuno che soffriva al pensiero  

del destino di Cristo abbia effettivamente lacerato il velo  

come ultima manifestazione di protesta contro il delitto.  

« E il centurione che gli stava di faccia, vedendo che  
era spirato in tal modo, disse: " Veramente, quest'uomo  

era il Figlio di Dio "  ^. 

Perché tu, figlio del demonio, non te ne sei reso conto  
in tempo e non sei corso dal governatore- per salvarlo?  

Per questo, tu e quelli del tuo genere, morirete sui campi  

di battaglia di molti paesi, in tutte le epoche, senza nes-
suna speranza che il massacro abbia fine, continuerete a  

morire per la vostra codardia di fronte alla Vita che muore,  

insozzati del vostro stesso genere.  
Per tutto il male che fate alla gentile Vita vivente, va-

gherete per la terra, dando amichevoli pacche sulla schiena  

al vostro prossimo per paura di lui; vi riunirete con altri  

della vostra risma in « party sociali » pieni di inutili vuote  
risate, di bicchieri di br andy tenuti in mano per attutire  
la pena delle vostre anime; vi inginocchierete nelle chiese  

e vi batterete il petto nelle sinagoghe per secoli, senza fine,  

senza speranza, eccetto per le nuove speranze che suc-
chierete da lle anime ricche di nuovi Cristi; inseguirete la  

felicità come un segugio segue la pista, ansimando, con la  
lingua secca penzoloni dalle labbra, dietro a un falso c o-
niglio che sarà sempre un pezzo davanti a voi, irraggiun-
gibile.  

Caccerete e crocifiggerete altri capri espiatori dei vostri  

peccati di cui non riuscirete mai a liberarvi, a meno che  

non riusciate a rendervi conto del come e del perché  

avete ucciso Cristo nei secoli. È l'unica vostra via.  

Comincerete, finalmente, a smettere di uccidere la VITA.  
L'Assassinio di Cristo finirà e una scura notte cadrà su  
tutto il vostro passato.  

Cristo vi ha conquistato in un modo che non avete  

mai sospettato fosse possibile. Cristo è morto non per li-
berarvi dai vostri peccati ma per mostrare in piena abba- 

gliante luce chi siete voi in realtà. Non ha importanza che  

ci sia voluto tanto tempo per riconoscere il vero signifi-
cato dell'Assassinio di Cristo che per tanto tempo avete  

cercato di nascondere alle menti degli uomini.  

L'agonia di Cristo è la vostra agonia, tanto in forma  

attiva quanto in quella passiva.  
Siete voi che siete appesi a lla croce, che morirete mi lle  

volte tra sofferenze, invano, per nulla, ingannati sulle vo-
stre possibilità e nei vostri grandi sogni di una sorte più  
elevata e più chiara.  

Prima o poi vi troverete svegli davanti a questa realtà  

e lancerete certamente un grido, proprio come l'ultimo gri-  

do di Cristo. Accadrà prima o poi. E allora smetterete di  
uccidere, di torturare, di talmudizzare, di fabbricare situa-
zioni incriminanti, di spiare, di mentire, di intrallazzare  

pretendendo di non saperne assolutamente nulla, voi figli  

e figlie innocenti del diavolo.  
Voi portate Cristo in voi, e lo sapete. Forse riuscirete  

a nasconderlo e a ucciderlo dentro di voi e dentro i vostri  
figli ancora molte volte ma alla fine comincerete a parlare  

la lingua di Cristo e a fremere imparando il suo modo di  
vita.  

La vostra fede nella resurrezione di Cristo è vera: la  
Vita vivente non si è piegata e per trentatré anni ha cam-
minato su questa terra, pulita, senza peccato, senza spor-
cizia nell'anima, finché non fini sulla croce. Ma, essendo  
la Vita, in realtà non poteva morire. La Vita non può ve-
nire uccisa, mai. Era appesa sulla croce e agonizzava per-
dendo sangue da molte ferite, ma in realtà essa è invin-
cibile. Uscita da un corpo, certamente ritornerà in un altro.  

Sanguinerà ancora, per un tempo lunghissimo, nelle mani  

della vita distorta, indurita, corazzata che non avverte la  

dolcezza delle membra né sopporta di guardare un cervo  

che pascola in un prato al tramonto senza uccidere o  

accoltellare o soffocare chi le ricorda il suo paradiso per-
duto. Ma tuttavia, alla fine, la Vita risorgerà e vincerà il  

demonio malvagio e peccaminoso che è la forza vitale che  

ristagna nel corpo.  
Cristo, che è la Vita nel vero senso della parola, è nato  

in ogni fibra di ,  ogni bambino, in ogni nazione de lla terra,  
in qualsiasi epoca, irrevocabilmente, irresistibilmente, co- 
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PREGHIERA 

OH, VITA ETERNA... 
DISPENSA LA TUA PIETÀ PER IL TUO ASSASSINO , 

DONA IL TUO AMORE AI NEONATI 
DELL'UOMO, DEGLI ANIMALI, DELLE PIANTE... 
RIPORTA L'UOMO NEI TUOI GIARDINI DI PACE. 
VERSA ANCORA UNA VOLTA LA TUA GRAZIA 
SULLE LORO ANIME DISPERATE 
ADEMPI LA TUA TORREGGIANTE POTENZA. 

Fine 

me conseguenza de lla lussuria nei vostri lombi che un gior-
no ritornerà ad essere l'Amore di Dio. E ci saranno i saggi 
che con parole di fuoco vi diranno di scacciare dal vostro 
paradiso quel vostro inferno da miserabili Piccoli Uomini. 

PROPOSTA DI LEGGE PER LA PROTEZIONE 
DELLA VERITA E DELLA VITA DEI NEONATI 

Uno studio attento, condotto nell'ambito della pato-
logia sociale, rivela il fatto che negli Stati Uniti non esiste 
una legge che protegga direttamente la verità effettiva da 
menzogne nascoste e da attacchi motivati da interessi ir-
razionali. Attualmente la verità è in balia del caso e di-
pende completamente dalla onestà o disonestà personale 
di chi deve far rispettare la legge, dal fatto se costui è 
una persona emozionalmente razionale o irrazionale, se è 
soggettivamente incline o contrario a funzioni effettive. E 
molto difficile fare il pioniere in nuovi campi di ricerca, 
se qualunque individuo emozionalmente malato è libero 
di distruggere i frutti del lavoro e le conoscenze che non 
gli vanno a genio e se la verità non ha la possibilità di 
difendersi da attacchi condotti di nascosto. È ovvio che il 
futuro degli Stati Uniti e del mondo in generale dipen-
dono da un'educazione razionale dei neonati delle nuove 
generazioni che li metta in grado di prendere, quando 
saranno adulti, decisioni razionali. (Vedi: Wilhelm Reich: 
Figli del futuro, OEB,' Ottobre 1951). Attualmente non 
esistono leggi che proteggano i neonati dai danni che ven-
gono loro inflitti da madri emozionalmente malate e da 
altri individui malati. Tuttavia, vi sono molte vecchie leggi, 
che i progressi della biologia umana hanno reso obsolete 
da molto tempo, che minacciano gli educatori progressisti 
se essi le trasgrediscono sotto l'aspetto tecnico. Questi 
fatti, unitamente all'agire sulla scena sociale di individui 
emozionalmente malati, bloccano il progresso e la ricerca 
di nuove e migliori vie in campo medico ed educativo. 

1  Orgone Energy Bu lletin. 
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Sebbene le leggi che proteggono il benessere del popolo 
in generale non siano mai in grado di provocare cambia-
menti reali, leggi affermative del senso della vita possono 
proteggere coloro che si impegnano praticamente per mi-
gliorare il destino dell'umanità. Di conseguenza i legisla-
tori, gli istituti di insegnamento e le fondazioni che de-
dicano principalmente la loro opera ad assicurare il benes-
sere e la felicità dell'umanità dovrebbero formulare e 
studiare due leggi, una per proteggere la VITA NEI NEO-
NATI e la seconda per proteggere la VERITÀ da attac-
chi indiretti (oltre l'ambito delle leggi che proteggono 
dalla diffamazione e che non si adattano a questi casi par-
ticolari). 

Per chiarire faremo un esempio: lo studio sincero e 
completo della naturale vita amorosa dei bambini e degli 
adolescenti, che rappresenta uno dei compiti più cruciali 
dell'attuale igiene mentale, è ostacolato e reso impotente 
dal semplice fatto che qualunque individuo biopatico, che 
nell'infanzia o nell'adolescenza abbia personalmente subito 
frustrazioni nel suo diritto di amare, ha la possibilità di 
presentare una denuncia al Procuratore Generale soste-
nendo che coloro che conducono indagini nel campo della 
vita sessuale nell'infanzia e nell'adolescenza, e che sugge-
riscono certe soluzioni, commettono un reato, il delitto di 
« corruzione di minorenni ». Se, per ipotesi, il giudice 
istruttore è emozionalmente d'accordo con colui che ha 
presentato la denuncia, le indagini sono completamente in 
balia del caso. Una ricca esperienza in situazioni concrete 
consente di a/fermare che non esistono precedenti che 
permettano di citare l'individuo biopatico in base al fatto 
che nelle sue motivazioni non è compresa la ricerca della 
verità, e che egli non cerca di aiutare i bambini e gli ado-
lescenti, ma ha semplicemente in odio codesti procedimenti 
scientifici. Bisognerebbe sempre prendere in esame la mo-
tivazione di un'accusa, proprio come si tiene sempre in 
considerazione il movente di un omicidio. 

Per illustrare la questione l'esempio suesposto può es-
sere sufficiente. Negli archivi dell'Orgone Institute si trova 
materiale concreto in quantità sufficiente per dimostrare 
che la situazione è alquanto compromessa se gli sforzi di 
ricerca vengono appesantiti dalla lotta pressoché disperata  

con simili atteggiamenti irrazionali oltre alle difficoltà con-
crete cui si va incontro durante questo lavoro d'avan-
guardia. 

(Questo è il testo di una proposta fatta al Congress of 
the USA nel Novembre 1952, da lla WILHELM REICH 
FOUNDATION). 
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IL SIGNIFICATO BIOENERGETICO 
DELLA VERITA 

La verità è pieno, immediato contatto tra il Vivente che 
percepisce e la vita che è percepita. L'esperienza vera, au-
tentica, è tanto più completa quanto migliore è il contatto. 
La verità è tanto più comprensiva quanto più coordinate 
sono le funzioni della percezione vitale. E la percezione 
vivente è coordinata esattamente nella misura de lla coor-
dinazione del movimento del protoplasma vivente. La ve-
rità, quindi, è una funzione naturale nel mutuo rapporto 
fra il Vivente e ciò che è vissuto. 

La verità non è in definitiva, come molti credono, un 
ideale etico. Lo divenne quando fu perduta con la perdita 
del paradiso, vale a dire con la perdita de lla piena fun-
zionalità vitale nell'uomo. Allora la verità venne soppressa 
e sostituita con un'immagine speculare ideale. La verità 
non è qualcosa per cui sia necessario affaticarsi. Non ci si 
sforza per far battere il proprio cuore o per muovere le 
gambe, quindi per lo stesso motivo non è necessario nes-
suno sforzo o nessuna ricerca per trovare la verità. La 
verità è in noi e lavora in noi prop rio come il cuore o 
gli occhi, bene o male, a seconda de lle condizioni del 
nostro organismo. 

L'essere vivente nella sua continua interazione con l'am-
biente circostante vive pienamente la verità nella misura in 
cui essa è aderente ai suoi bisogni o, il che è lo stesso, 
con la sua possibilità di influenzare l'ambiente per soddi-
sfare i bisogni naturali. L'uomo delle caverne per soprav-
vivere doveva conoscere le abitudini degli animali selvaggi, 
vale a dire doveva conoscere la verità sul loro modo di 
vivere e di agire. Chi pratica il volo a vela, per giungere 
salvo a destinazione deve conoscere alla perfezione ed es-
sere pronto a reagire a ogni tipo di vento, al minimo cam- 
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biamento di assetto dell'aeroplano, alla chiarezza de lle sue 
sensazioni e dei movimenti del corpo. Vola in completa 
verità. Se le sue reazioni sensorie all'ambiente, interno 
ed esterno, si appannassero anche solo leggermente, mo-
rirebbe. Quindi, quando domina gli elementi e sopravvive, 
vive veracemente. Eppure mentre vola non « cerca » la 
verità né « lotta » per trovarla. 

La verità, quindi, è una funzione naturale, proprio come 
camminare o correre, come cacciare l'orso per un esqui-
mese, come cercare le tracce del nemico per un pellerossa. 
Nel quadro della totalità della funzione naturale essa è 
una parte integrante dell'organismo e dipende tanto dal-
l'integrità quanto dall'integrazione di tutti i sensi. Il primo 
senso, il senso ORGONOTICO, deve essere intatto. La verità, 
in qualunque campo della vita e in qualunque prospet-
tiva, è quindi uno strumento dell'essere vivente, insieme 
a tutti gli altri strumenti forniti o foggiati dai sensi e 
dalla motilità dell'organismo. L'uso dell'arma della verità 
è quindi l'uso del contatto più stretto possibile con tutte 
le sensazioni de lla vita, il sentire, il conoscere, il mettersi 
in relazione, l'influenzare ogni cosa dentro e fuori di noi. 
Di conseguenza, la verità è una funzione molto affine a lla 
crescita, poiché lo sviluppo è una reazione di espansione e 
di variazione nei confronti dei vari stimoli interni ed ester-
ni. Soltanto un organismo che pratichi la verità può cre-
scere influenzato dall'esperienza, mentre l'organismo che 
non cresce non pratica la verità, vale a dire non è in 
sintonia con le sue necessità bioenergetiche. Rimane immo-
bile nello stesso punto. 

Vi sono alcune verità che ci vengono comunicate a 
priori dai sensi e dai  movimenti. Che la Vita e il Vivente 
siano costantemente in movimento, è una verità di per sé 
evidente. Che l'Amore sia la fusione di due organismi, è 
un'altra verità di per sé evidente, che proviene dal desi-
derio di fusione, dalla fusione e da lla perdita della pro-
pria individualità durante l'amplesso. Che esista qualcosa 
di molto vivo, di emozionalmente vivificante, vibrante e 
vitale nell'atmosfera che ci circonda è un'altra di queste 
verità di per se stesse evidenti, e non importa se essa viene 
chiamata Dio, Spirito Universale, Grande Padre, Regno 
dei Cieli oppure Energia Orgonica. Questa esperienza è  

comune a tutti gli uomini ed è incancellabile. È molto 
più antica e persistente di qualsiasi altra eccetto la per-
cezione meno comprensiva del proprio essere. Guardate 
una femmina di cocker-spaniel partorire e accudire i suoi 
cuccioli e vi renderete conto _ di ciò che qui si intende dire, 
di che cos'è la verità naturale. La verità non è qualcosa 
che l'organismo debba imparare o che gli debba essere 
impartita. Nasce come funzione cruciale nell'organismo e 
si sviluppa finché l'organismo conserva la propria funzio-
nalità unitaria, e cioè la piena sensibilità orgonotica. 

Con la perdita del paradiso, cioè con la perdita della 
Vita vivente, con l'esclusione dai sensi umani di funzioni 
cruciali come l'amplesso genitale secondo le necessità na-
turali, il « RICERCATORE DI VERITÀ » è entrato in questo 
mondo di umanità devastata. Ciò che i cristiani chiamano 

peccato », i fascisti rossi « sabotaggio », gli scienziati 
ignoranza » è espressione della perdita del pieno contatto 

orgonotico con la propria vita; di conseguenza fu neces-
sario lo sviluppo di contatti falsi, sostitutivi, inadeguati 
per mantenere in piedi la vita, come con delle grucce. (Sul-
l'assenza di contatti vedi Character Analysis, 3a edizione, 
1948.) E questa è la peste emozionale nella sua fase ini-
ziale. Con il peccato venne il profeta, con la malattia, il 
medico. E tra di loro, raramente, molto raramente, ci 
fu un Cristo che osò toccare la realtà completamente, 
senza limitazioni, senza lasciarsi ostacolare dai legami del 
tempo, della cultura o dai costumi del popolo. 

Ciò ha una tale importanza per comprendere la peste 
emozionale che la ricerca della verità diviene tanto più 
futile e artificiosa quanto più l'oggetto de lla ricerca è . 
vicino alle emozioni genitali della specie umana. Poiché 
Cristo aveva identificato esattamente la perdita de lla Vita 
vivente nell'uomo che, in definitiva, è la perdita della fun-
zione genitale, sostituita dall'arido, vuoto, f rustrante atto 
sporco di fottere spingendo disperatamente al paradiso per-
duto, la sua verità era profonda, di dimensioni cosmiche 
e conquistò gran parte del mondo. Fu anche quella che 
venne distorta peggio di ogni altra, poiché la distorsione 
fu impostata prop rio sul « peccato della carne ». Con la 
ricerca de lla verità, invece di vivere la verità, 1'EvAsToi'rE 
DALLA VERITÀ divenne l'inseparabile compagna de lla ri- 
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cerca. Fino ad oggi ha prevalso l'evasione, non la ricerca. 
Ciò è facilmente comprensibile. La Verità in quanto 

espressione del contatto più completo della vita con se 
stessa e con il suo ambiente è inestricabilmente legata con 
l'economia dell'energia vitale. La verità quindi, quando 
viene pienamente vissuta, suscita le più profonde emo-
zioni e con il ridestarsi di queste emozioni rende altamente 
attivo l'impulso dell'amplesso genitale. Ora, dato che il 
nucleo della scarica energetica dell'essere vivente è stato 
escluso e ostracizzato dagli uomini per millenni, devono 
essere evase anche le necessità della verità. Ogni movi- 
mento verso la verità ha avvicinato inevitabilmente gli 
uomini alla perduta funzione vitale. Perciò non ci si deve 
meravigliare se in ogni epoca e in ogni cultura basata sulla 
repressione genitale ogni ricercatore di verità sia stato 
accusato di immoralità e se tutti i reazionari hanno sem- 
pre lottato contro la verità perché Ia ritengono la via dia-
bolica verso l'« immoralità ». 

Quanto più la genitalità viene esclusa dai sensi e da lle 
attività umane, quanto più è dura la lotta contro la verità, 
tanto più completa è la trasformazione della verità biolo-
gica in « verità » mistica. La religione cristiana è una re-
ligione mistificata del Vivente, diretta contro l'autentica 
realtà di ciò che essa rappresenta e adora come ideale. 
Tutte le  effettive virtù naturali perdute si ripresentano 
sotto forma di virtù ideali, per le quali è necessario lot- 
tare. La conseguenza è che rinasce continuamente la di-
cotomia fra il diavolo, che è % Dio pervertito, e il dominio 
dell'etica. ! 

L'EVASIONE DELLA VERITÀ, così caratteristica dell'uomo 
che ha perso il paradiso, vale a di re  il sentimento di Dio 
nel suo corpo, ha di conseguenza la sua ben giustificata 
raison d'être. La verità in condizioni di totale repressione 
delle leggi della Vita, suscita proprio que lle emozioni che 
sconvolgono il modo solito di vita, critico per la soprav-
vivenza dell'uomo corazzato. La verità se penetrasse fino 
al nucleo più interno dell'infelicità umana impedirebbe le 
gioie che l'uomo ha imparato ad ottenere nel suo surro-
gato di vita: le piccole avventure sessuali nascoste, le 
piccole due settimane di vacanza, la piccola gioia di ascol- 
tare la radio, il piccolo consumo superfluo. Esso sconvol- 

gerebbe notevolmente il suo necessario adattamento al 
duro sistema di vita imposto da determinate condizioni 
strutturali e lavorative. Fate vivere un indiano d'America 
o un esquimese o anche un contadino cinese in modo che 
possa servirsi delle conquiste più avanzate de lla civiltà, 
e diventerà incapace di sopportare il suo solito modo di 
vita. Queste sono cose banali. Ciò che si intende di re 

 qui essenzialmente è che la struttura caratteriale perversa 
dell'uomo odierno ha un suo significato razionale e una 
sua funzione che non possono venire scartati facilmente 
come pretenderebbero gli spacciatori di libertà di tutti i 
paesi. Essi ignorano il significato del termine « adatta-
mento ». Non sarebbero in grado di risolvere un solo 
esaurimento nervoso . dovuto all'impossibilità di condurre 
una vita reale che sia in accordo con i propri sogni. 

Anche il sogno del paradiso, in qualunque forma esso 
si presenti, è razionale e necessario. Esso riempie il cuore 
del ricordo dell'antica incandescenza di Vita in una realtà 
sgradevole, proprio come una pin up girl aumenta la forza 
d'animo dei soldati in combattimento. La pin up, è vero, 
agisce come una continua tortura ma aiuta anche a m an

-tenere vivo il sogno della Vita. 
Tutto ciò ci dice che sebbene la verità sia l'unico e il più 

importante strumento per disarmare la  peste emozionale, 
essa non può essere intimata, iniettata, insegnata e nem-
meno imposta con la forza a nessuno che non l'abbia la-
sciata crescere nel proprio organismo fin dal principio. LA 
VERITÀ VIENE EVASA PERCHÉ È INSOPPORTABILE E PERI-
COLOSA ALL'ORGANISMO CHE NON È CAPACE DI SERVIR-
SENE. 

La verità significa pieno contatto con noi stessi e con 
l'ambiente che ci circonda. Verità significa anche ricono-
scere la diversità del prop rio modo di vita rispetto a quello 
degli altri. Imporre al prossimo una verità che egli non 
può vivere, significa sollevare emozioni che egli non è in 
grado di sopportare, significa mettere in pericolo la sua 
esistenza, significa rovesciare un modo di vita stabile  an-
che se disastroso. 

La verità non è ciò che le prostitute politiche della Rus-
sia pensano che debba essere: uno strumento di potere 
che si può modificare a volontà. Non si può modificare la 
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verità come non si può cambiare la base della propria 
struttura caratteriale. 

Per proteggersi dai profeti che, è vero, conoscono la 
luce ma non sanno come rendere capaci i loro discepoli 
di accettarla tranquillamente e in pace, bisogna ricordarsi 
continuamente di questo fatto. Ora, ciò significa fare l'av-
vocato dei diavolo. 

C'è comunque una ragione irrazionale nella persecuzione 
della verità, che non deve venire sottovalutata perché in 
avvenire possa prevalere la vera Vita. La verità, per così 
dire, si ripiega su  se stessa. Se è stata perseguitata nel 
corso dei secoli, pensa tra di sé, deve esserci un buon 
motivo. C'era una buona ragione dietro l'ascesa del fa-
scismo, rosso o nero: il'' fascismo ha destato un mondo 
addormentato alla realtà della struttura caratteriale irra-
zionale e mistica dei popoli del mondo. Il fondamento 
logico della malvagia influenza del fascismo sulle masse 
asiatiche del ventesimo secolo deve far ricordare seria-
mente il male che la trasformazione mistica della Vita 
vivente ha fatto a miliardi di esseri umani in tutte le 
epoche. Queste funzioni razionali che diventano necessarie 
e ragionevoli nel quadro di un'orrenda irrazionalità sono 
purtroppo parte della vita reale e un organismo in grado 
di afferrare la verità se ne renderà conto. Se non siamo 
perfettamente d'accordo con il comandamento che impone 
di amare il proprio nemico, ci sarà facile capire che , « ama 
il tuo nemico » in realtà significa « comprendi le ragioni 
del tuo nemico ». In Germania, prima che Hitler instau-
rasse il suo regime di terrore, nessun politico aveva ana-
lizzato il suo messaggio e quindi tut ti  continuarono a 
ciarlare dicendo che era un servo comprato de lla bor-
ghesia ». Riconoscere nell'irrazionale profondo il segno del 
razionale è la caratteristica di chi è veramente vivo, ossia 
di chi percepisce pienamente le proprie condizioni di vita. 
Solo la stupida presunzione farisaica di quei sacchi vuoti 
che sono gli spacciatori di libertà può portarli a credere 
di essere assolutamente perfetti, mentre i nemici sono as-
solutamente malvagi. C'è un motivo razionale anche nei più 
puri atti di malvagità. La grave situazione nella quale oggi 
si trovano gli adolescenti, la cosiddetta « delinquenza gio-
vanile », che in sei casi su dieci significa solamente avere  

amplessi naturali nelle condizioni più tremende, tanto in-
teriori quanto esteriori, è un ricordo, nei confronti di un 
mondo che vive nell'immobilismo, delle leggi della Vita vi-
vente in un organismo in via di maturazione. E questa 
voce non smetterà di urlare finché il mondo non abban-
donerà l'immobilismo e comincerà a muoversi. 

Per quanto riguarda il problema degli adolescenti, l'eva-
sione della verità da parte dei corpi medico ed educativo 
che hanno gravi responsabilità è un atteggiamento razio-
nale; essi non saprebbero da dove cominciare, che cosa 
fare, in che direzione procedere nemmeno in un singolo 
caso di miseria di un adolescente. Per colpa de lla continua 
evasione e della cronica deformazione del problema co-
storo hanno perduto la capacità di imparare e di capire 
quale sia la giusta linea di condotta. Le vecchie leggi non 
servono. Non sono mai servite. La polizia non è l'istitu-
zione più adatta per trattare la miseria giovanile, salvo 
nei casi di veri e propri delitti contro la vita e la sicu-
rezza personale. I medici che hanno studiato nelle univer-
sità dove l'argomento viene evitato completamente (« NoN 
TOCCARLO MAI ») o che rimangono attaccati a concetti 
vecchi scaduti, impartiti da genitori ed educatori vecchi, 
scaduti, inariditi, non hanno la possibilità di assumersi 
responsabilità o di fare alcunché. Gli educatori sono in 
una situazione analoga. E quindi la peste si riproduce. 
L'evasione del problema diviene razionale in forma estre-
mamente brutta. E proclamare tutta la verità sulla peste 
senza essersi prima preparati a sterminarla sarebbe egual-
mente criminoso. Che cosa se ne farebbero milioni di ado-
lescenti senza l'appoggio di genitori che conoscano la loro 
situazione, senza l'appoggio pubblico di tutta la verità, 
senza nessun tipo di aiuto e inoltre con una struttura 
caratteriale frustrata e con una mente malata? 

Chi conosce la miseria degli adolescenti si tiene ben 
lontano dalla via degli spacciatori di libertà. Lo spaccia-
tore spaccia la « libertà sessuale » per gli adolescenti come 
era solito parlare di « pane e libertà » senza avere la mi-
nima idea di come sia possibile avere il p ane e la libertà; 
venderebbe la « libertà sessuale per i giovani » come del 
resto ha fatto per un certo periodo finché non è stato 
fermato, nella forma più pericolosa. Non è possibile ri- 
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solvere nessun problema importante senza il pieno appog-
gio dell'opinione pubblica e senza conoscere a fondo le 
implicazioni del problema. Dobbiamo con ogni mezzo bloc-
care sul nascere il fiorire di un nuovo genere di malanno . 

sociale: lo Spacciatore di Libertà. Egli  farà più male di 
quanto ne abbia fatto la menzogna. 

La soluzione del problema degli adolescenti e con que-
sto, di quello della delinquenza giovanile richiede: 

Un capovolgimento completo de lla questione della con-
vivenza extraconiugale di giovani e ragazze, che dovrà es-
sere garantita dalla legge. 

La cooperazione totale dei genitori, basata su una com-
prensione razionale e medica dell'adolescenza. 

Un'educazione dei bambini, fin dalla prima infanzia, 
che assicuri loro una struttura caratteriale in grado di sop-
portare le forti scosse di una vita ricca e che sia capace 
di adattarsi completamente alle leggi della bioenergia. 

Il completo appoggio de lla pubblica amministrazione. 
Una sistemazione degli alloggi che tenga conto del bi-

sogno di intimità degli adolescenti. 
Un numero adeguato di medici e di educatori, sani essi 

stessi, pronti per le situazioni di emergenza. Questo ri-' 
chiede il completo riconoscimento pubblico dell'evasione 
della verità da parte degli psicoanalisti che al giorno d'oggi 
collaborano a formare la pubblica opinione in fatto di 
sanità mentale. 

Una completa revisione de lle vecchie leggi sulla vio-
lenza e la seduzione di minori che permetta di distinguere 
fra l'amore nell'adolescenza e l'autentico reato di sedu-
zione. 

L'autorizzazione ufficiale a tenere corsi di biologia uma-
na (nel senso orgonomico) nelle scuole. 

La protezione adeguata contro la peste emozionale che 
potrebbe rovinare e certamente aggredirebbe i giovani che 
vivono felicemente. 

Molte altre cose importanti che si presenterebbero a 
tempo debito. 

Tutto ciò, gli spacciatori di libertà non lo sanno e, se 
 lo sanno, non lo possono afferrare. Non lo potrebbe af-

ferrare nemmeno lo spacciatore di verità. Il loro unico in-
teresse è quello di far entrare i giovani nelle loro orga- 

nizzazioni sfruttando politicamente la miseria sessuale dei 
giovani. Lo spacciatore di libertà farà nascere in futuro, 
cosa come ha fatto spesso in passato, dei movimenti gio-
vanili e in seguito tradirà il nucleo autentico della vita 
degli adolescenti diventando più reazionario dei vecchi bravi 
conservatori, avendo promesso più di quanto non sia 
in grado di mantenere. Guardatevi dagli spacciatori di 
libertà nelle questioni che riguardano l'amore e la Vita. 
Non sono sinceri in ciò che dicono. Non sanno nulla della 
vita e degli ostacoli che essa incontra. Trasformano ogni 
realtà in formalismi e tutti i problemi pratici di Vita in 
idee a proposito di un futuro paradiso dell'umanità. In 
realtà in questo modo lo spacciatore approda e — se le 
masse credulone lo portano al potere — fa approdare 
tutto il popolo verso una condizione di più grande mi-
seria. 

Lo spacciatore di libertà si serve della verità come di 
un'esca per attirare il popolo in trappola. La verità è per 
lui un « ideale » e non un modo d'agire quotidiano. 
convinto che basti la rettitudine per difendere la verità. 
Il conservatore che, per una diffidenza istintiva delle grandi 
difficoltà connesse alla ricerca della verità, difende lo 
status quo nel vivere sociale, è molto più onesto. Ha al-
meno la possibilità di rimanere una persona retta. Lo 
spacciatore di libertà, invece, se vuole andare av anti deve 
vendere l'anima al diavolo. 

La verità deve essere usata con cautela contro la paura 
della verità che, nelle attuali condizioni, è giustificata. La 
verità non può venire usata come strumento senza inflig-
gere dolore e spesso si tratta di un forte dolore, ma non 
può nemmeno essere usata come medicina. È una parte 
integrale del modo di vita del futuro e deve crescere or-
ganicamente nei sensi e nei movimenti dei nostri figli fin 
dal principio, fin dall'infanzia. E questo richiede una 
protezione legale e soci ale che nessuno spacciatore di li-
bertà e verità è pronto o in grado di fornire. 

Ogni verità, in quanto modo di vita, richiede un'oppor-
tunità di esprimersi liberamente. In questo modo essa 
crescerà con i propri mezzi. Ha bisogno solo di avere le 
stesse possibilità che hanno le menzogne, i pettegolezzi, 
le malignità e l'uccisione della Vita. 
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È chiedere troppo? 
La veritâ può venire usata come arma contro l'Assas-

sinio di Cristo solo se è cresciuta diritta come un albero 
e se le sue fronde si allargano come i rami di una quercia 
nella foresta. 

La verità non può essere piantata né iniettata in un 
corpo che mente in ogni suo movimento, in un'anima che 
mente ogni volta che si esprime e non può farne a meno. 
La verità in un simile vaso sarebbe una menzogna molto 
peggiore di una comune menzogna sviluppata come pro- 
tezione contro gli avanzi del proprio Io. Una verità di 
questo genere, iniettata e trasformata in menzogna, si 
trasformerebbe in un terribile assassinio. Dovrebbe pro-
vare continuamente di NON essere una menzogna, di es-
sere LA VERITA per sé, che non credere che essa sia l'au-
tentica essenza della verità sia un sacrilegio verso i sacri 
altari della chiesa, dello stato, del padrone, de lla padrona, 
del grande capo o di questo o di quello. Ascoltate come 
vengono formulate le « autentiche verità bolsceviche » e 
saprete immediatamente che cosa sembri e che cosa faccia 
la verità iniettata in corpi distord e trasformata in men-
zogne. 

State attenti, dunque, allo spacciatore di libertà che 
vende le verità come se si trattasse di stringhe al mercato. 
Ë peggio di un ladro di cavalli. Il ladro di cavalli non 
promette il paradiso su questa terra ma si limita a rubare 
un cavallo. Il ladro di cavalli viene appeso per il collo 
a un albero, mentre lo spacciatore di libertà se ne va in 
giro, libero. 

Lo spacciatore di libertà rifiuta di imparare perché la 
menzogna abbia regnato nel mondo per tanto tempo e su 
masse così numerose di individui. 

Imparate a riconoscere lo spacciatore di libertà dalla 
sua « rettitudine », dalla sua inviolabile irreprensibilità, 
dall'indice tenuto alto nell'aria come la bacchetta di un 
maestro; imparate a riconoscerlo dagli occhi che rilucono 
di crudeltà, dalla voce rauca, da lla bocca rigida, dalla 
intransigenza inumana nella sua ricerca dell'impossibile. 

La verità cresciuta organicamente in un corpo che vive 
la verità, in un corpo sano, combatte la falsa verità svi-
luppatasi nelle menti rigide che rifiutano di riconoscere  

la realtà della natura e delle sue manifestazioni. Il succo 
della vita è scomparso dalle loro vene. Essi credono che 
la verità sia ciò che scende logicamente da certe premesse 
date. La verità è ciò che prima di tutto vi rivela perché 
sia così difficile e così raro raggiungere la verità e perché 
esistano degli impostori de lla verità che negano la realtà 
della nostra esistenza. 

L'organizzazione mentale di un pazzo non ha in sé la 
verità, anche se essa segue logicamente da lle proprie pre-
messe. E tuttavia vi è qualche nucleo di verità in ogni 
cosa affermata dagli uomini. 

Gli uomini la evitano perché il primo briciolo di verità, 
pronunziato e vissuto, farebbe entrare in gioco una dose 
sempre maggiore di verità e così via indefinitamente e 
questo strapperebbe la maggior parte de lla gente dai so-
liti binari della loro esistenza. Ma la gente, fondamental-
mente, sa che cosa è vero e che cosa non lo è, anche se 
spessissimo sostiene la menzogna. La appoggiano per-
ché è diventata una gruccia senza la quale la vita non sa-
rebbe possibile. Negli abituali rapporti umani è la verità 
a essere sospetta, non la menzogna. 

Dalle menzogne nella vita quotidiana si è sviluppata 
una tecnica per conoscere la menzogna, per accordarsi con 
lei, per viverci insieme, per così dire. Servirsi de lla verità 
contro questa menzogna significherebbe mettere il crociato 
oltre i confini de lla comunità umana. 

Non si tratta di « proclamare la verità » ma di vivere 
la verità in avanti del proprio prossimo; e una cosa simile 
è possibile solo se la verità è una vera verità e non se si 
tratta di una verità confezionata, cucinata, preparata, p ro

-posta o propagata. La verità deve essere un elemento del 
nostro Io come una gamba, il cervello, il fegato. Non cer-
cate altrimenti di vivere una verità che non ha affinità 
con voi stessi perché si trasformerebbe immediatamente in 
una menzogna più difficile da sopportare di quella cre-
sciuta organicamente negli espedienti del vivere sociale. 

E questa è la vera difficoltà nel comunicare la verità 
che uno vive. Predicando la verità si corre il rischio di 
essere una voce nel deserto. Non predicate la verità. Mo-
strate con l'esempio alla gente come possa trovare la 
via verso le sue capacità per avere una vita sana e verace. 
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Lasciate che la gente viva le sue verità, non le vostre. Ciò 
che rappresenta una verità organica per un uomo o una 
donna non può esserlo affatto per un altro o un'altra. Non 
esiste una verità assoluta proprio come non esistono due visi 
assolutamente identici. E tuttavia vi sono in natura de lle 
funzioni fondamentali comuni a ogni verità. Ma l'espres-
sione individuale varia da corpo a corpo, da anima ad 
anima. È vero che tutti gli alberi affondano le radici nella 
terra ma un certo albero A non potrebbe usare le radici 
dell'albero B per succhiare il nutrimento da lla terra perché 
non sono le sue. Conservare il particolare nel generale, il 
variabile nella regola, è l'essenza de lla saggezza. Il varia-
bile, separato dal generale, la diversità, è il modo dello 
spacciatore di libertà durante la giovinezza. Il modo co-
mune a tutti e il dominio dittatoriale rappresentano l'at-
teggiamento dello spacciatore di libertà quando la giovi-
nezza l'ha abbandonato. 

Il mondo è diviso tra questi due atteggiamenti. Attual-
mente essi vengono indicati con i termini « individuali-
smo » e « statalismo » e riceveranno molti altri nomi prima 
di scomparire dalla superficie della terra. Non sono ancora 
nati i bambini che vivranno secondo le leggi della Vita 
come gli alberi delle foreste,, come gli uccelli, come il 
grano nei campi. 

Gli spacciatori di libertà rubano dalla verità l'oppor- 
tunità di mettersi alla prova, di affilare i propri strumenti, 
di strutturare la loro condotta, di riconoscere il nemico, 
di affrontare il rischio, di resistere nel pericolo, di im-
parare dove esso possa trasformarsi in una menzogna peg-
giore della menzogna originaria. Non è quindi possibile 
dare regole per l'uso della verità come arma, come forse 
molti lettori si aspettano. Ancora una volta è un segno 
della mistificazione di Cristo che ci si debbano attendere 
delle regole di condotta comuni a tutti da un altro profeta. 
È un modo di evitare le difficoltà de lla ricerca della vostra 
verità particolare dentro il vostro particolare Io, così come 
essa si adatta a voi e non a un altro. 

Vi è soltanto una regola comune, valida per scoprire 
la particolare verità che si adatta e voi e cioè ascoltare pa-
zientemente, in noi stessi, dare a noi stessi la possibilità 
di trovare un modo di vita che sia il nostro e di nessun  

altro. Questo non porta all'anarchia e a un caos selvaggio 
ma, alla fine, nel regno in cui hanno le radici le verità 
comuni a tutti. Le vie d'accesso sono molte ed esse non 
si rassomigliano. La fonte da cui sgorga la linfa de lla 
verità è comune a tutti gli esseri viventi e va molto oltre 
l'animale umano. È così perché la verità è una funzione 
della Vita vivente e la Vita vivente fondamentalmente è 
la stessa in tutto ciò che si muove per pulsazione. Di 
conseguenza, la verità fondamentale in tutte le dottrine 
umane è la stessa e porta a una sola affermazione comune: 
scoprire la vostra via verso ciò che si prova quando si ama 
teneramente, quando si crea, quando si costruisce la pro-
pria casa, quando nascono i nostri figli o quando si guar-
dano le stelle di notte. 

Di conseguenza, tutti i saggi che conoscevano la verità 
o che erano a lla sua ricerca avevano la stessa espressione 
negli occhi e la stessa espressione nei movimenti vivi del 
volto. Triste ma vero, anche il grande clown in un circo 
ha questa espressione dietro la maschera. Ha toccato delle 
grandi verità. Questa espressione è l'esatto opposto de lle 
urla di una folla che scaglia pietre contro una finestra. 
lontana dai risolini di una ragazza che fa la civetta e pro-
voca continuamente gli uomini per scoprire quanto possano 
essere pericolosi per lei. È il contrario dell'espressione di 
un boia o di quella, arida, crudele, astuta, servile, ipo-
crita, spietata, priva di scrupoli di un liberatore di popoli. 
Imparate a riconoscere i volti dei falsi liberatori. Imparate 
a riconoscerli ovunque essi appaiano, tanto quelli poten-
ziali quanto quelli effettivi. Imparate a riconoscere gli in- 
dividui che si aggregano al carro del vincitore e che non 
sono capaci di guardarvi dritto negli occhi. Saprete, per 
contrasto, che cosa sia la verità. 

La verità non conosce linee di partito, non conosce con-
fini  nazionali, né differenze di età, di sesso e di lingua. È 
un modo d'essere comune a tutti e potenzialmente pronto 
ad agire in tutti. Questa è la gr ande speranza. 

Ma questa verità esiste solo allo stato potenziale; at-
tualmente non è ancora pronta ad agire, come il seme dei 
campi solo potenzialmente è in grado di produrre il pane. 
La siccità e il gelo possono arrestarne la crescita ed impe-
dirgli di fruttificare. 
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La peste emozionale è la siccità e il gelo che impedi-
scono al seme della verità di fruttificare. La peste regna 
dove non è possibile la vita della verità. L'occhio quindi 
dovrebbe come prima cosa centrarsi sulla peste e non sulla 
verità, dovrebbe badare più alla prevenzione della siccità 
e del gelo che agli eventuali frutti. Il seme sa benissimo 
come crescere verso il sole che dà la Vita. È la peste che 
uccide il germoglio e quindi essa richiede tutta la nostra 
attenzione. Non ci si deve tanto preoccupare di insegnare 
a camminare al bambino, quanto degli ostacoli e dei pre-
cipizi che potrebbe incontrare sulla sua strada. Una parte 
della tragedia umana è il non aver veduto il precipizio e 
l'aver creduto che il bambino fosse già pronto a camtni-
nare alla perfezione, invece di spostare gli ostacoli che 
impediscono la via alla verità nella fase di crescita. 

Così dovrebbe essere usata la verità.  

VERITA E CONTROVERITA 

L'uso dell'arma della verità implica non solo la comu-
nicazione di ciò che si è scoperto essere vero ma anche, 
e come prima cosa, lo scoprire come mai questa specifica 
verità non sia stata scoperta o non se ne sia mai accennato 
in precedenza. Questo può essere dovuto a mancanza di 
conoscenze tecniche o scientifiche, ma anche al fatto che 
la conoscenza de lla verità potrebbe mettere in pericolo 
un'importante formazione strutturale o istituzionale. Quin-
di, prima di proclamare la verità, si dovrebbero conoscere 
gli ostacoli che essa si troverà di fronte. Altrimenti, l'eva-
sione di questa verità verrà contrastata solo dallo spaccio 
della verità, vale a dire da lla proclamazione della verità 
come via di salvezza. E questo è molto peggio per l'instau-
razione di una vita sana che vive la verità di una menzogna 
istituzionale. 

La schiavitù umana è sempre pronta a instaurare una 
menzogna istituzionale. La famiglia viene tenuta insieme 
dalla schiavitù umana che in molti casi si basa in una 
certa misura su una menzogna istituzionale. L'interesse 
nei confronti dei figli può precludere la via a lla franchezza 
su argomenti sessuali che potrebbero sconvolgere le isti-
tuzioni esistenti. Il tentativo di dire la verità e di stabilire 
un sano e sincero sistema di vita si accompagna sempre 
al rischio di mettere in pericolo l'amicizia e la schiavitù 
umana. Tanto la verità quanto la schiavitù umana sono 
radicate su necessità di vita. Di conseguenza, se la schia-
vitù umana impedisce la via alla verità, non è possibile 
decidere la via da seguire se non si conosce esattamente 
l'altra verità, la « controverità », che sostenta la menzogna 
istituzionale. Quindi bisogna esaminare una verità confron-
tandola all'altra: qual è PER IL MOMENTO la verità più 
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cruciale? E qual è quella più importante alla distanza o 
per la maggioranza degli esseri umani? 

Se nella verità c'è il rischio di distruggere le istituzioni 
di questa particolare famiglia, senza che ne derivi un par-
ticolare beneficio per gli aspetti più generali dei rapporti 
umani, la controverità dovrà prevalere e la verità dovrà 
ritirarsi o attendere finché non riesca a ottenere una va-
lidità pratica e generale. In quest'ultimo caso la contro-
verità deve indietreggiare. Se è possibile salvare la vita 
di mille bambini mettendo a repentaglio la sicurezza fa-
miliare di due o tre bambini in una famiglia fondata sulla 
menzogna istituzionale, l'interesse per i mi lle bambini 
supera quello per i pochi. Ma se .mettere a repentaglio la 
sicurezza di pochi bambini non serve ai molti, non c'è 
senso a proclamare la verità « per principio ». 

Bisogna valutare attentamente l'uso de lla verità come ar- 
ma contro la peste e i rapporti tra la verità per principio 
e la verità in particolare. E vero, fondamentalmente e in 
linea di principio, che il problema della genitalità degli 
adolescenti e con esso quel flagello de lla cosiddetta « de-
linquenza giovanile » non possono mai venire risolti senza 
l'instaurazione piena di una vita amorosa completa, gra-
tificante e protetta per tutti gli adolescenti. A questa ve-
rità bisogna aderire fondamentalmente e in ogni circo-
stanza se si vuole risolvere a lunga scadenza il problema 
generale della gioventù. Tuttavia in questo caso partico-
lare, bisogna prendere anche in considerazione la controve-
rità che vi può dire che, in un certo gruppo o in una certa 
situazione, applicare la verità fondamentale produrrebbe 
conseguenze disastrose. Il gruppo di adolescenti in que-
stione può non essere pronto, strutturalmente o social- 
mente, per vivere questa verità oppure l'ambiente in cui 
vivono può reagire al loro modello di vita portando a una 
situazione più pericolosa de lla miseria connaturata alla 
situazione attuale. In un altro caso, la verità particolare 
potrà essere in accordo con la verità fondamentale: al-
lora non vi saranno problemi, per esempio quando scuola 
e famiglia sono d'accordo sul modo fondamentale di risol-
vere i problemi dell'adolescenza. 

Quando gli uomini sono cosa propensi, come attual-
mente avviene, ad attribuire ai loro rapporti sociali molta 

256  

più importanza di quella che attribuiscono al persegui-
mento del vivere verace, che è inseparabile dal rischio di 
perdere delle amicizie, bisogna sempre confrontare la ve-
rità alla controverità. Queste persone resistono a lla verità 
perché devono fare assegnamento sulla controverità, op-
pure perché sono vigliacchi, hanno paura dei loro vicini e 
degli amici e continuano a dar loro pacche amichevoli come 
si fa con gli animali selvaggi per evitare che scoppi la 
loro rabbia? In un caso simile la ricerca della verità è 
chiara: Quando si ha a che fare con verità va lide in campi 
generali e fondamentali, non si deve indulgere a calmare 
animali selvaggi, se si ha come scopo quello di commer-
ciare la salvifica verità. Questo vale per qualunque psi-
chiatra che abbia la responsabilità di un centro di igiene 
mentale, o per un gruppo di assistenti sociali che hanno la 
responsabilità di un settore cittadino dove la criminalità gio-
vanile è imperversante su grande scala. 

Una persona che cerchi di ingraziarsi e di tenersi buono 
chiunque per evitare di farsi dei nemici nella ricerca de lla 
verità, è un vigliacco puro e semplice e non è adatto per 
fare questo lavoro. In un caso simile, l'operaio specializ-
zato si preoccupa solo de lla propria sicurezza e non di 
ciò che accade alla gente affidata a lle sue cure. $ meglio 
che costui venga allontanato dal suo lavoro se per svol-
gerlo sono necessari coraggio e iniziativa oltre che Ia Ca-
pacità di lottare efficacemente contro la peste. 

Tuttavia, se il compito di un assistente sociale si limita 
alla ricerca di alloggi o di lavoro, attività questa che di 
solito non viene ostacolata dalla peste, costui non dovrebbe 
mettere a repentaglio il suo lavoro con l'affermare verità 
più fondamentali e più pericolose. 

L'uso della verità quindi è un'arte di per se stessa, 
un'arte che deve essere sviluppata pazientemente attra-
verso l'esperienza come ogni altra arte, per acquisire la 
necessaria capacità di usare importanti verità come armi 
nella lotta contro la peste. Altrimenti, allo « spacciatore 
di libertà » si aggiungerebbe solo lo « spacciatore di ve-
rità » e si combinerebbero continuamente pasticci senza 
riuscire a raggiungere un solo obiettivo di quelli che ci 
si è prefissi. 

E non si può, né si deve, inserire di soppiatto la verità 
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in un gruppo o in una situazione sociale se questi non 
sono pronti ad accettarla. L'uso di metodi subdoli rende-
rebbe inevitabilmente subdola e quindi inutilizzabile la ve-
rità stessa. È invece molto diverso identificare l'antiverità, 
eliminare la sua ragion d'essere e sostituirle con cautela 
la verità fondamentale. Un orgonomista che sconvolge un 
intero ospedale e mette a repentaglio la propria posizione 
proclamando le verità de lla medicina orgonomistica è solo 
un seccatore. La gente nei guai avverte la verità e verrà 
da voi se la attenderete pazientemente e darete loro una 
possibilità di maturare finché percepiscano i loro bisogni. 
L'incontro a questo punto non dovrebbe essere difficile. 

Un simile procedimento razionale, tuttavia, può venire 
facilmente rimpiazzato dai tentativi di tenersi buona la 
gente per « calmare la belva » e può anche venire impie-
gato come scudo per mantenere la propria sicurezza inte- 
riore. Questo atteggiamento dovrebbe venire aspramente 
combattuto con tutti i mezzi della verità fondamentale. 
Atteggiamenti di questo genere, infatti, sono parte del 
grande esercito della peste che ha come compito quello 
di mantenere le sue posizioni e non si preoccupa di quanti 
bambini muoiano o di quanti uomini languiscano fino alla 
morte purché siano assicurate le sue false amicizie. Non 
c'è bisogno di dire  che questo non ha nulla a che fare con 
la vera amicizia. È come un'amicizia tra due delinquenti 
che sanno esattamente che l'altro cercherà solo il momento 
opportuno per tagliare la gola all'amico. Il mondo de lla 
diplomazia, della socialità, dei tè, delle deleghe e dei mer-
canteggiamene è pieno di macchinazioni di questo tipo, il 
cui unico scopo è l'evasione de lla verità che con un solo 
colpo renderebbe inutili i tentativi di tenersi buona la 
gente e sostituirebbe alle false amicizie la vera collaborazione 
tra persone che perseguono gli stessi obiettivi. Le persone 
di questo genere non hanno paura di sottoporre l'amicizia 
alla prova suprema e cioè di rischiare di superare il limite 
della tolleranza. 

Il nuovo leader dovrà essere in grado di fare distin-
zioni fra l'amicizia umana genuina e i vuoti tentativi di 
placare la belva che significano posare all'amicizia. Questo 
ultimo atteggiamento è il gemello di quello della sangui- 

suga che seduce il genio abortito con l'ammirazione mistica 
e lo porta a lla dittatura o al martirio religioso. 

Conoscere la controverità che sostiene e giustifica la men-
zogna istituzionale è parte del lavoro per vincere la miseria 
sociale, ed è un compito da perseguire accuratamente per 
evitare che la verità, pregna di sviluppi futuri, si trasformi 
in una menzogna peggiore di quella che essa dovrebbe 
eliminare. 

In breve, la verità va protetta dalla possibilità che essa 
venga confinata in un'immagine in uno specchio per venire 
vuotamente adorata e all'esplicito scopo di coprire un altro 
Assassinio di Cristo. 

Vediamo ora se la pubblicazione di un libro come As-
sassinio di Cristo si accordi o meno con le regole che esso 
stesso ha stabilito di non parlare della verità in via di 
principio. Le antiverità di cinque o seicento anni fa avreb-
bero impedito la pubblicazione di questa verità, se la si 
fosse conosciuta. Allora non esisteva una consapevolezza 
diffusa della miseria sessuale, non si conosceva la strut-
tura caratteriale umana, non vi era nessun segno di risve-
glio nelle masse, non vi erano conoscenze che potessero 
contrastare la scolastica medievale, non vi era nessun espe-
rienza nel campo della sessuologia scientifica, la chiesa cri-
stiana non aveva la stessa matura della chiesa di oggi, dove, 
per lo meno, si può parlare della vita amorosa dell'uomo, 
non si conoscevano i contracettivi, gli antisettici, la corazza 
caratteriale, la genitalità infantile, la rimozione sessuale; 
tutte queste cose dovevano venire a lla luce prima che la 
chiesa cominciasse a cambiare. La riforma del cristianesimo 
doveva scuotere il mondo dell'ascetismo cattolico. Attual-
mente, all'interno della chiesa sta nascendo una nuova ri-
forma per cui si può parlare di pianificazione familiare, di 
sessualità infantile, persino di amore fuori dal matrimonio. 

La scienza dell'uomo è giunta più vicina al punto di 
vista cosmico sull'uomo caratteristico del cristianesimo 
(vedi Cosmic Superimposition) e la chiesa ha dovuto af- 
frontare completamente la re altà della vita. Dovette venire 
pubblicato il libro di Renan su Cristo e la psichiatria do-
vette prendere in mano l'umanità. A lla luce di tutto questo, 
possiamo sperare che la chiesa cristiana cambi presto il 
suo punto di vista sull'Amore di Cristo che è amore fisico. 
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Il cristianesimo ha una sola possibilità: quella di cambiare 
i tempi. 

In altre parole, con lo sviluppo de lle conoscenze sul-
l'uomo, la controverità che si oppone alla conoscenza com-
pleta di Cristo sostenuta da lla chiesa cristiana va scom-
parendo e la verità sul significato di Cristo è matura per 
uscire alla luce del giorno. L'azione dell'energia cosmica 
nell'uomo sotto forma di Energia Vitale e la comprensione 
del significato di Dio in termini della radicatezza cosmica 
dell'uomo, hanno portato a superare in misura notevole 
la barriera tra religione e conoscenza. Siamo sul punto di 
raggiungere il  denominatore comune che per tanto tempo 
ha diviso l'esistenza spirituale dell'uomo da quella biolo-
gica. Ma bisogna percorrere ancora un lungo cammino Sen- 
za dubbio però l'incontro è avvenuto, che i rispettivi rap-
presentanti ne siano consapevoli o meno. Anche i tribunali 
li risveglieranno a lla verità totale della situazione. E le per-
sone oneste, le persone davvero divine saranno con noi. 

IL PARALLELO DEL PICCOLO UOMO 

In politica ciascuno biasima gli altri e mai se stesso. È 
giunto il momento di smetterla di cercare capri espiatori. 
• ormai il momento di vedere che cosa divida l'umanità. 
È la peste emozionale, che il cristianesimo chiama « pec-
cato » la responsabile di questa frattura. È la corazza ca-
ratteriale, che prostra l'uomo e lo rende impotente. È 
sempre la corazza, che è terrore della Vita , vivente, che 
scorre, a creare i sergenti della peste, che divengono ser-
genti dei grandi eserciti delle nazioni diaboliche. 

ACCANTO A OGNI GRANDE PENSIERO UMANO CHE URTA 
IL DENOMINATORE COMUNE DELL'UMANITÀ, ESISTE UN 
PENSIERO PARALLELO DEL PICCOLO UOMO CHE ANNULLA 
OGNI PENSIERO GRAVIDO DI SPERANZA. 

E inutile pensare a nuove dottrine liberatorie finché il 
parallelo del Piccolo Uomo continuerà a distruggere ogni 
buon lavoro. Ecco alcuni esempi del parallelo del Piccolo 
Uomo nei confronti di grandi principi: 

Pensiero Creativo 

Il Dio di Mosé 

Il pescatore d'uomini 

Il paradiso di Cristo 
in terra 
La libertà 

Ama il prossimo tuo » 

Parallelo del Piccolo Uomo 

Jehova, il  Dio vendicativo 
e punitivo 
Le guerre sante, 
le crociate, il  gesuitismo 
Gli angeli di Paolo in cielo 
« Faccio quello che 
voglio »; licenza, ciarlare 
sporco 
« Temi il  tuo prossimo » 
e tientelo buono 
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La regola aurea 

L'etere come  substrato 
universale 
Libera iniziativa 

Discriminazione 
nei confronti delle attività 
antiamericane, oppressione, 
odio 
« Il lavoro umano crea 
il plusvalore » (Marx) 

Rapporti umani 
Il saggio 
L'amplesso génitale 

La legge 

L'attività rivoluzionaria 
clandestina 

La ribellione contro 
l'ingiustizia sociale 
La Società 

I contributi per la sanità 
e la previdenza sociale 

Organizzazione 
dei lavoratori 
Il libero pensiero 
Lotta contro 
lo sfruttamento 
nell'industria 
Capo, guida, consigliere 
Lotta contro la dittatura 

Compromessi senza 
principi 
Un particolare etere 
per ogni funzione naturale 
Ruberie, estorsioni, 
imbrogli, complotti, far 
finire in prigione il 
concorrente 
Persecuzione 
per « antiamericanismo » 
di qualunque verità 
che non sia gradita 
Campi di lavoro 
in condizioni di schiavitù 
(Stalin) 
Politica, potere sull'uomo 
L'esperto, l'autorità 
« Fare » l'amore, 
« stendere » una donna 
La burocrazia, 
il « legislatore » 
Lo spionaggio diplomatico 
internazionale, 
la sovversione 
La rapina alla banca 

Lo Stato, lo statista, 
il socialismo 
Tasse per scoraggiare 
i ricchi e gli sforzi 
individuali 
Mafia dei capi sindacali 

Il libero pensatore 
« Anch'io voglio diventare 
ricco » 

Dittatore, tiranno 
Calunnia e persecuzione 
della libertà e dei nuovi 
indirizzi di pensiero 

Libertà di professare 
le proprie opinioni 
Critiche concrete 

Lotta leale 
Libertà civili 

Giustizia 
Brivido dell'avventura 

Sport 
Distruttività umana 
Ricercare e trovare « Dio » 

Rapporti diplomatici 
tra nazioni 
Potenza orgastica 

Sublimazione degli impulsi 
secondari 
Morale naturale 

Autoregolazione 

Lotta per la libertà umana 
Psicologia scientifica 

Neurologia scientifica 

Scarica curativa 
della bioenergia bloccata 
Il popolo sovrano 
Nazione 
Socialdemocrazia 
Difesa nazionale 

Socialismo 
Sacerdote, Uomo di Dio 
Peste emozionale 

Donare 

Chiudere la bocca 
alla gente 
Diffamazione personale 
e menzogne 
Coltello nella schiena 
Credulità, tolleranza 
verso gli assassini subdoli 
Prosecuzione, persecuzione 
Giochi d'azzardo, 
l'assassino delle autostrade 
« L'offa » 
Istinto di morte 
Litanie, Ku-Klux-Klan, 
agitazioni religiose 
Palese disonestà 
nei rapporti internazionali 
Salvezza, redenzione 
senza sforzo 
Snobismo culturale 

« Tu non... » « Non 
toccare » 
Ideale del « Regolati 
da te stesso » 
Lo spacciatore di libertà 
Chiunque è uno 
« psicoterapeuta » 
Chirurgia del cervello 
per i disturbi emozionali 
Trattamento di shock 
indiscriminato 
« Viva il re » 
Razza 
Dittatura del proletariato 
Elmo militare, Junker 
in uniforme 
Capitalismo di stato 
L'affarista religioso 
« Peste » per tutto ciò 
che non piace 
Esaurire il donatore 
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CHI È IL NEMICO? 

La verità è l'arma più potente che la Vita abbia nelle 
mani. Chiunque si serva di un'arma deve conoscere il suo 
nemico. L'arma della verità deve venire impiegata contro 
i nemici della Vita. Una pistola, invece, pub venire im-
piegata tanto contro un amico quanto contro il nemico. 
La verità, come arma, non pub venire impiegata contro 
se stessa. Non è possibile attaccare la verità della Vita 
vivente usando la verità e ucciderla più di quanto non sia 
possibile uscire da un pozzo sollevandosi per i capelli. 
Non è possibile curare la salute e la felicità e non è pos-
sibile distruggere la verità de lla Vita con la verità della 
Vita. Proprio come la conoscenza de lle vie della felicità 
e della salute potrà solo aumentare la felicità e la salute, 
e non potrà mai distruggerle, anche la conosce nza di un 
numero maggiore di verità della Vita non la distruggerà 
ma la favorirà. 

Ma la veritd nelle mani della Vita malata è dinamite che 
può uccidere la Vita. La vita malata non pub servirsi della 
verità su se stessa e non è in grado di eliminare la sua 
malattia. Pub perb usare la verità sulla Vita per uccidere 
l'altra Vita, la Vita felice. E questo è un altro significato 
della peste. 

Di conseguenza il nemico della Vita è la verità sulla vita 
felice nelle mani, in bocca o nella mente, negli intestini 
della vita malata, se l'oggetto di questa verità è la Vita 
sana. Così come la carne marcia mescolata con ca rne fresca 
farà marcire anche quest'ultima, mentre la carne fresca 
non riuscirà mai a risanare quella marcia, nello stesso modo 
la conoscenza de lle vie della Vita sana nelle mani de lla 
Vita putrescente avvelenerà sempre la buona Vita, e non 
potrà mai verificarsi il contrario. La Vita sana non riu- 

Dare e prendere 
Verità 
Cacciare 

Pescare per mangiare 

Amministrazione sociale 

Servitori pubblici 

Convincere la gente 
di una realizzazione 
Reporter, giornalista 

Economia sociale 
La persona ehe sa 
Il critico 
L'orgonomista 

Ridere 
Fondazione per la ricerca 

Rimboschimento 

Risparmio 
Abbondanza 
Economia di produzione 
Caratteristiche ereditarie 

Genio 
Bambino sano 

Il clown nel circo  

Prendere e non dare  mai 
Ascoltare di nascosto 
Uccidere ogni cervo 
che si incontra 
Pescare per far soffrire 
il pesce 
Governare sulla testa 
del popolo, « LO STATO » 
Piccoli uomini che 
premono i bottoni 
Essendo riconosciuto 

Distruzione del carattere, 
diffamazione, calunnia 
Meccanismo statalistico 
La persona che tace 
« Anch'io... » 
Lo schiacciamuscoli, 
quello che rafforza 
la corazza 
Sghignazzare 
Fondazione per pagare 
stipendi esenti da tasse 
Tagliare tutti gli alberi 
di un bosco 
Usura 
Spreco 
Mercato nero, inflazione 
Segregazione razziale, 
« degenerazione 
ereditaria » 
Picchiatello 
Bambino che non ha 
problemi 
Comicità radiofonica 
per accontentare 
il cattivo gusto 
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scirà mai a tirar fuori un buon modello di Vita da lla vita 
marcia, pestilenziale. La vita marcia, pestilenziale tutto 
questo lo sa bene e quindi odia il vivere sano più di qua-
lunque altra cosa. Non è possibile raddrizzare un albero 
che è cresciuto storto. È un male, vero, ma è un fatto 
concreto che bisogna conoscere bene se ci si pone come 
scopo quello di proteggere la Vita sana. 

È anche vero che la vita contorta è capace di storpiare, 
rovinare, fare  a pezzi o distruggere milioni di elementi 
di . Vita sana, ma non sarà mai in grado di far crescere più 
in fretta un fiore o un albero, né cambierà i pesci in uc-
celli, o le scimmie in uomini. La Vita s ana, il buon vi-
vere, d'altra parte, sono capaci di far crescere gli alberi 
più in fretta e riescono a trasformare i pesci in uccelli e 
le scimmie in uomini. 

E questa è la grande tragedia de lla Vita malata e la 
grande fortuna della Vita felice; la vita malata lo sa e 
quindi si vendica uccidendo la Vita sana e perseguitandola 
ovunque la trovi. 

Come è possibile allora che la Vita sana riesca a cre-
scere e a vincere se la vita malata uccide la felicita ogni 
volta che la trova? Come è possibile salvare dalla putre-
f azione la carne fresca e come si può evitare che un bam-
bino si guasti se entra in contatto con la vita malvagia? 

Per molto tempo gli uomini hanno cercato una risposta 
e non sono riusciti a trovarla. Non ci sono riusciti perché 
la risposta fu ricercata nella struttura di interi gruppi uma-
ni, nelle istituzioni, nei corpi sociali e non nel principio 
della vita guasta in sé. Di conseguenza, quando si cercava 
il male nel campo opposto l'attenzione veniva distratta dal 
veleno nel proprio. Era logico quindi che il marciume nel 
proprio campo infestasse l'intera regione mentre si com-
batteva il marcio in campo avverso con la fu ria di una 
guerra religiosa. 

Il nemico è la stessa putrefazione, ovunque essa si trovi 
e non un particolare gruppo, stato, nazione, classe o razza. 

Il rimedio non è quello di lottare corpo a corpo con la 
peste perché essa infetterebbe inevitabilmente la Vita sana. 
I fanciulli allegri e felici assumeranno facilmente i modi 
e le espressioni dei bambini malati, mentre i bambini ma-
lati non assumeranno mai quelli dei bimbi sani. Un solo 

individuo guastato, appestato può sconvolgere un intero 
gruppo di uomini e donne sani.  Una sola spia infe rnale 
in mezzo . a mi lle persone oneste le trasformerà in mille 
spie inconsapevoli. Ma un milione di persone oneste non 
riuscirà mai a tirar fuori da una spia strutturale un uomo 
onesto. La risposta, quindi, non può essere il contatto 
con la peste e la soppressione diretta. La soppressione di-
retta della peste non ha mai avuto successo ma è solo 
riuscita ad infettare il braccio de lla giustizia. La risposta, 
attualmente, con le odierne conoscenze sul modo d'agire 
della peste è questa: L'ISOLAMENTO E QUARANTENA PER 
GLI INDIVIDUI O I GRUPPI AFFETTI DALLA PESTE. La verità 
completa sulla peste tanto all'estero quanto in patria, ve-
riti rivelata senza tregua e senza pietà per tutti coloro 
che sanno, come venne rivelata nell'eccellente film ameri-
cano « When the Earth Stood Still » (1951). 

C'è un'obiezione a questa soluzione che è rimasta intoc-
cabile; si tratta per così dire di un silenzioso accordo tra 
la  peste e le sue vittime, un accordo che dura da molto 
tempo. La regola silenziosa era: « Non ti preoccupare 
della peste. E stato sempre così e così sempre sarà. L'unica 
cosa che puoi fare è ignorare. Se ti capita di diventare 
una vittima di questo stato micidiale di cose, peccato. 
E sempre successo. La verità ha dovuto sempre soffrire 
e devono esserci i martiri della verità. Nessuno è mai stato 
profeta in patria, perché la verità è sempre stata perse-
guitata. Il mondo è come è e non c'è nulla che lo possa 
migliorare sostanzialmente. Non scaldarti per questa si-
tuazione. Se cercherai di volare nel fuoco della follia umana 
per cercare di salvare la vita, ti brucerai solamente le ali. 
L'umanità è marcia, e così resterà. Evita di fare politica 
e dedicati al tuo lavoro tranquillamente e senza farti no-
tare. Cerca di essere un buon cittadino, mio caro calzolaio 
e cuci le tue suole. Non cercare di migliorare il mondo: 
non è possibile migliorarlo. Il peccato è innato; là mal-
vagità è l'autentica essenza dell'uomo. Sii cortese con il 
tuo assassino, ringrazia il tuo boia e mostra di riconti 
liarti modestamente con la sfortuna che ti ha tenuto venti 
anni dietro le sbarre per un delitto che non hai commesso. 
Non è forse scritto nel libro sacro "ama il prossimo tuo 
come te stesso" e "perdona i tuoi nemici"? E scritto 
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proprio così e quindi stattene in pace. La vita è breve, 
comunque, e tu sei solo un verme privo di importanza. 
Comportati quindi dignitosamente e non prestare atten- 
zione all'assassino di Cristo. Nessuno gli ha mai prestato 
attenzione; è stato sempre disprezzato e nessuno si è mai 
preoccupato di lui. Alla fine la verità vince sempre, non 
importa quanto tempo ci vuole e quante vittime saranno 
necessarie. Sappiamo tutti benissimo che nessuna guerra 
ha cambiato le cose e che tutto è sempre rimasto così 
com'era per secoli. Non c'è nulla da fare. Se vuoi fare 
qualcosa, cerca di essere gentile con il tuo nemico e di 
convincerlo della tua buona volontà. Forse riuscirai a 

 cambiare il suo cuore ». 
L'autore clandestino di questo discorso è la peste stessa 

che se ne serve per conservare se stessa. Nessuno alle fonti 
della Vita vivente ha mai detto che si dovesse perdonare 
il nemico, nemmeno Cristo che puniva i suoi nemici e i 
nemici dell'umanità maledicendoli. E stata la peste che, 
per proteggersi contro la giusta rabbia de lla Vita vivente, 
ha cambiato il senso delle parole di Cristo da « capisci le 
ragioni del tuo nemico » a « perdona il tuo nemico in ogni 
circostanza e con ogni mezzo. Non toccare il tuo nemico, 
non lottare per la tua vita, per l'onore, per la tua repu- 
tazione contro la peste che ti insozza. O ffri l'altra guancia 
per ricevere un altro colpo ». È stato il carattere appe-
stato che qui, come ovunque, ha rovesciato il senso delle 
parole per proseguire senza intralci nelle sue imprese mal-
vage. E il portatore appestato viene appoggiato dai prin-
cipi del liberalismo male interpretati e basati o sull'in-
conscia simpatia per la peste o sulla paura di essa. 

Nessuno, all'inizio del liberalismo umanitario, aveva mai 
sostenuto la necessità di dare libertà di movimento a lla 
spia criminale, alla volpe astuta e subdola che vi colpisce 
a tradimento mentre vi regala un mazzo di rose che vi 
esploderà in viso. Ancora una volta, si tratta del Piccolo 
Uomo che ammira l'astuta efficienza e la forza della peste, 
che ha rovesciato il senso del vero liberalismo nell'assurdo 
di permettere ai ladri, agli assassini e agli uomini che in- 
tendono uccidersi, di strisciare di notte intorno a lla tua casa 
senza permetterti di usare la pistola. 

Allora chi è l'eterno nemico per la vita Vivente, che 

ë la vittima eterna della peste? Il nemico è la furberia 
del carattere appestato in tutti i campi, a destra come a 
sinistra, nelle classi alte come in quelle basse, negli uffici 
governativi come nelle fabbriche di scarpe, nei laboratori 
di batteriologia come nella chiesa di S. Maria, nei partiti 
democratici come in quelli comunisti, in ogni scuola, in 
ogni famiglia, in ogni gruppo, classe, nazione di questa 
terra. 

Il nemico è dovunque. Non ci sono confini geografici o 
razziali che dividono l'amico dal nemico. Come è possi-
bile avere fiducia reciproca? Come è possibile costruire 
la « buona volontà tra gli uomini » e la « pace sulla terra » 
se le cose stanno così? 

La risposta è: 
Imparate a conoscere che cos'è e come agisce la Vita. 

Imparate finalmente a combattere per la Vita nello stesso 
modo in cui finora avete combattuto per gli imperatori, i 
principi, i Führer, le idee, gli onori, la ricchezza, e il 
concetto evanescente di madrepatria. Cominciate finalmente 
a lottare per la Vita! E: imparate a distinguere l'espres-
sione di un volto onesto e aperto da quella di un menti- 
tore subdolo per struttura del carattere. SE AMATE I VO- 
STRI FIGLI , IMPARATE A LEGGERE L'ESPRESSIONE SUL VISO 
DI UN MODJU. 

Non dovete avere pazienza nei confronti di un assas-
sino della Vita se questa, manifestata nei confronti del 
singolo assassino, aiuta a uccidere migliaia di bambini e 
spinge milioni di persone a morire nelle fogne. A che 
valgono i vostri elevati valori finché la gente muore di 
fame di cibo e di fame d'amore, finché evitate di cono-
scere il vero problema cruciale e cioè il voltare la testa 
davanti ai fatti concreti che rendono la Vita miserabile? 
A che serve la vostra buona volontà se non avete íl co-
raggio di mettere in luce il veleno che infesta di pette-
golezzi l'ambiente in cui vivete e che non permette alle 
coppie che non siano legalizzate di muoversi liberamente, 
che spinge alla follia e al suicidio molti uomini, donne, 
ragazzi e ragazze che vivono nella po rta accanto a lla 
vostra? 

I vostri valori vanno bene, ma metteteli in azione. Il 
vostro atteggiamento di calma di fronte al male nascosto 
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è anch'esso male, è solo un sotterfugio. La vostra socialità 
non vale il sorriso sul vostro viso se servono solo a 
calmare l'animale selvaggio che è nel vostro amico o a ot-
tenere qualche vantaggio. La vostra allegria e la vostra 
buona volontà, i vostri atteggiamenti di buon vicinato 
sono tutte cose buone e giuste, ma fate attenzione a lla 
talpa sotterranea che ne mina le fondamenta e che viene 
protetta dal vostro falso atteggiamento liberale. 

Voi dite: « Limitare la libertà totale di agire e di espri-
mersi è molto pericoloso. Chi potrebbe giudicare che cosa 
è buono e che cosa è cattivo? » Avete ragione: chi do-
vrebbe. giudicare? Ma perché non giudicare i giudici, per-
ché non leggere l'espressione del viso e distinguere il viso 
di uno scellerato da quello di una persona onesta? Quali 
altre proposte suggerite per porre termine all'assassinio di 
Cristo? 

Il nemico è questo vostro discorso. Il nemico è in mezzo 
a tutti noi. Il nemico è la vostra riluttanza a lottare per la 
Vita e per la felicità dei vostri figli così come lottate 
per i vostri elevati ideali. I vostri ideali non sono nulla 
fuori della Vita vivente. 

Il nemico è la vostra segreta simpatia per gli assassini 
della Vita; una simpatia che si fonda sulla vostra paura 
sia della tristezza profonda che de lla gioia esuberante. Il 
nemico è la vostra ottusità che serve a proteggervi dal 
sentire pienamente la Vita. 

Quindi voi proteggete la peste e ciarlate amore per il 
prossimo. E perciò scegliete la peste invece della Vita vi- 
vente, se ne avete la possibilità, per sfuggire il brivido 
della Vita e vi consegnate alla noia invece che a lla pie-
nezza dell'esperienza. Il male vi attrae perché scansate lo 
sconvolgimento legato al bene. Voi desiderate solo i vostri 
piccoli piaceri, la chiavatina, il piccolo discorso letto a lla 
convenzione, il piccolo senso de lla grande dottrina, il pic-
colo, l'ermetico, il noioso, l'immobile in ogni cosa.  

prega in esclusiva e distorta da uomini corazzati, signifi-
cherebbe per l'ùmanità e per le sue istituzioni il disastro 
fcn e. In questo non si può sbagliare. 

na breve analisi mostrerà facilmente in quale direzione 
agiranno le distorsioni di una dottrina basata sull'Energia 
Vitale: 

`Il risultato di gran lunga più probabile della « potenza 
or astica » sarà una pericolosa filosofia de lla licenza sessuale 
diffusa ovunque. Come una freccia spinta da un arco estre-
mamente teso, la ricerca di piaceri genitali facili, rapidi e 
deleteri devasterà l'intera comunità umana. 

La lotta paziente e costante per migliorare la salute, 
basata su esperienze accurate, sarà sostituita dall'idea di 
una salute « perfetta » già confezionata, intesa come ideale 
assoluto con una conseguente nuova stratificazione sociale 
tra persone « sane » e persone « nevrotiche ». 

I medici e i filosofi, a giudicare dalle distorsioni del 
passato, affermeranno probabilmente una nuova virtù, il 
perfetto ideale di « libertà delle emozioni » che infastidirà 

ORRENDE DISTORSIONI 
DELLA VERITA ORGONOMICA 

Nel ventesimo secolo la società ha subito la spaventosa 
esperienza delle conseguenze di un sistema di pensiero di-

`storto dagli uomini corazzati. Nessun leader consapevole 
della sua importanza e de lle sue responsabilità oserà mai 

,:rinunciare a lle lezioni che vengono dagli assassini su scala 
di massa che hanno seguito la distorsione de lle dottrine 
sociologiche nella mente di uomini al potere, costretti a 
mantenere insieme la società. E i leader che saranno re-
sponsabili dei nuovi processi vitali che emergeranno dalla 
scoperta dell'Energia Vitale, dovranno essere cento volte 
piu cauti. Una dottrina della Vita vivente, che venisse 
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i rapporti umani. La rabbia non avrà nessun senso né nes-
suna giustificazione razionale. Sarà rabbia fine a se stessa, 
uno sfogo per sentirsi « emotivamente liberi ». 

L'autoregolazione, invece di essere il facile, spontaneo 
fluire degli eventi con i suoi alti e bassi da seguire e da 
prevenire, diventerà un « principio » che dovrà essere ap-
plicato alla vita, che dovrà essere insegnato, che dovrà 
essere esercitato, che dovrà venire imposto a lla gente, ma-
gari con lo spauracchio della prigione o de lla pena di morte, 
sia che venga chiamato « sabotaggio del sacro principio 
vivente dell'autoregolazione » oppure « delitto contro la 
libertà della Vita e della Libertà ». E coloro che saranno 
disgustati dalla vista di imprese malvage saranno facil-
mente condotti a biasimare un'orgonomia malintesa, inno-
cente e distorta dalle azioni di esseri viventi privi di  qua-
lunque senso delle proporzioni. 

La funzione delle relazioni di democrazia del lavoro 
tra lavoratori si trasformeranno facilmente in discussioni 
sterili su che cosa debba essere la democrazia del lavoro 
(e non su ciò che è in realtà), e sorgeranno nuove idee 
politiche per descrivere e assicurare la nuova speranza 
dell'umanità: la « democrazia del lavoro ». 

Nel campo della medicina orgonomica medici orgastica-
mente impotenti metteranno a soqquadro le tecniche me-
diche per ristabilire la scarica orgonotica in organismi ma-
lati o se ne dimenticheranno completamente e cominceranno 
a cavillare se si debbano trattare prima i muscoli della ma-
scella o della spalla e così via per secoli. 

Essi si troveranno a un capo della linea; all'altro capo 
ci saranno i chiavatoci che richiederanno il « libero 
amore » nonché il diritto di vivere la nuova vita secondo 
i « principi dell'orgonomia » . 

L'autoregolazione nell'educazione dei neonati, affidata a 
individui che non sanno che cosa sia una decisione o un 
atto spontanei, non funzionerà e i nemici dei bambini, e 
persino gli amici, vaneggeranno a proposito de lle conse-
guenze negative di « quelle fesserie » dell'educazione auto-
regolata nell'infanzia. 

Possiamo immaginare questi sviluppi e molti altri con 
la massima facilità e ci saranno i soliti spiritosi che di-
ranno a destra e a manca che non si può fare nulla, che è  

sempre stato cosa e sempre sarà così... finché, nel pieno 
di questo incubo, apparirà sulla terra qualche nuovo Cristo 
che predicherà i principi de lla Vita solo per venire nuova-
mente inchiodato alla croce dai grandi sacerdoti della 
« Scienza della Vita Vivente ». 

Tutto questo accadrà realmente finché l'uomo non tro-
verà la via d'uscita dal devastato campo di battaglia de lla 
peste emozionale dell'umanità, dall'intrappolamento dei 
poveri uomini. 

Il prostituto della poli tica, il facondo spacciatore di 
libertà, il mistico liberatore non devono venire biasimati 
per questa grande miseria, ma perché impediscono la via 
che porta alla realizzazione dei loro ideali e impediscono 
di eliminare la miseria che essi stessi hanno creato. Non 
devono essere biasimati perché spacciano « libertà », « pa-
ne », « democrazia », « pace », « volontà popolare » e il resto 
della solfa, ma perché perseguitano chiunque chiarifichi 
qual è la natura della libertà, quali sono gli ostacoli che 
si frappongono all'autogoverno e che cosa impedisce la 
pace. Non devono venire biasimati perché promettono la 
terra ai contadini poveri e miserabili, ma perché impedi- 
scono ai contadini di essere capaci di lavorare la terra li-
beramente e con efficienza, onde rendere impossibile che 
possano verificarsi gli assassini di massa dei kulaki dur ante 
il processo di collettivizzazione obbligatoria nel 1932. Non 
devono venir biasimati perché promettono il paradiso in 
terra ma perché hanno tradito e impedito ogni passo verso 
un vero miglioramento delle condizioni umane. Non devono 
essere biasimati perché hanno degli ideali, ma perché li 
hanno completamente svuotati di contenuto, perché hanno 
trasferito in uno specchio gli ideali dell'uomo e perché 
hanno ucciso chiunque abbia cercato di vivere un ideale 
o cerchi di realizzare qualcosa che si avvicini all'ideale; 
in breve, vanno biasimati perché sono degli scellerati dal 
punto di vista caratteriologico. Non vanno biasimati per-
ché hanno delle teorie o perché si considerano gli « unici » 
liberatori o gli « unici » in possesso della santa verità, ma 
perché uccidono milioni di persone che non credono nelle 
loro presunte verità e perché torturano coloro che non 
credono che essi liberino un bel niente. Non devono ve-
nire biasimati perché parlano della liberazione di coloro 
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che stanno sui gradini bassi della scala soci ale ma perché 
fanno esattamente il contrario di ciò che sostengono, per-
ché li privano di qualunque possibilità di stare in piedi 
da soli perché una cosa simile non si adatta agli elementi 
spaventosi di una teoria. 

Non bisogna biasimare la gerarchia cattolica perché pre-
dica gli insegnamenti di Cristo, ma perché ostacola questi 
stessi insegnamenti mistificando lo spiritualizzamento del-
l'autentico, originale Cristo vivente. Non bisogna biasimarli 
perché ignorano l'identità tra la Vita e Dio e la dolcezza 
dell'amplesso genitale, ma perché odiano e uccidono chiun-
que anche lontanamente ricordi la vera esistenza di Cri-
sto, e perché nascondono all'umanità la conoscenza dei rap-
porti di Cristo all'amore del corpo. Sono colpevoli per 
aver ossificato un credo vivo e per aver ucciso Cristo nel 
corpo di innumerevoli bambini e adolescenti, creando pro-
prio quel peccato che sarà punito poi con le fiamme  in-
fernali. Li accusiamo di aver bloccato la conoscenza, lo 
sviluppo e il perfezionamento degli ovvi, palesi fatti de lla 
Vita. Sono colpevoli di non essersi uniti con il loro grande 
potere a coloro che hanno spinto un po' più a fondo 
lo sguardo nell'oscurità dell'esistenza umana e che hanno 
gettato una luce, anche se debole, sul significato della pa-
rola « Dio ». Devono venire biasimati perché sono rimasti 
fermi fin dal  quarto secolo dopo Cristo. 

Un'umanità inginocchiata e intenta a pregare, due mi- 
hardi e mezzo di uomini, sentono, quando pregano, la 
Vita nei loro corpi gelati, anche se le si danno nomi diversi. 
Combattono guerre sante sul nome che devono dare a ciò 
che hanno in comune. E i grandi sacerdoti hanno abban-
donato il loro sacro dovere di condurre queste moltitu-
dini inginocchiate, chine, oranti, verso ciò che hanno in 
comune quando sentono fluire nel sangue ciò che chia-
mano « Dio ». E qui nulla è cambiato da quando Cristo 
ha insultato i farisei nel tempio di Gerusalemme. Nulla! I 
preti non hanno imparato assolutamente nulla, anzi, peg-
gio ancora, ostacolano e lottano con le unghie e con i denti 
contro quelli che cercano di imparare. Di questo sono 
colpevoli. 

Un'umanità ossificata ha messo nei suoi templi dei preti . 

ossificati e costoro perpetuano la  sclerotizzazione in ogni  

nuova generazione. È di questo che la religione è colpevole, 
non degli insegnamenti originali veri di Buddha, di Cristo, 
di Confucio che tendono tutti verso la stessa meta. Una 
umanità sclerotizzata non poteva comprendere o accettare 
questi insegnamenti e quindi essi produssero il genere di 
preti adatto a gelare gli insegnamenti, a trasferirli in uno 
specchio, rendendoli irraggiungibili. È questa la gr ande 
tragedia: Sono gli ostacoli che vengono posti ai tentativi 
di vedere attraverso la nebbia, e non la nebbia in sé; la 
minaccia contro la realizzazione dei credi religiosi, dei loro 
obiettivi, della loro morale e non gli originali insegnamenti 
morali e religiosi. 

Non bisogna biasimare la libertà di parola e i suoi so-
stenitori, ma l'abuso de lla libertà di parola che ne fanno 
gli individui bugiardi, truffatori, pettegoli, maligni e le 
talpe sotterranee che minano le fondamenta de lla libertà 
perché non sono in grado di viverla o di sopportarla. Non 
si deve biasimare lo psichiatra ma piuttosto lo psichiatra 
pettegolo che racconta malignità sul conto di chi ha rive-
lato la miseria connessa alla frustrazione dell'amore. 

vero: se qualcuno avesse il fegato e il potere di sta-
bilire che da stasera saranno in vigore la libertà e l'auto-
regolazione, il peggiore disastro della storia dell'umanità 
travolgerebbe inevitabilmente le nostre vite come un'inon-
dazione. Se la rivoluzione violenta, che è un diritto che 
la costituzione degli Stati Uniti garantisce contro i malvagi 
governi, riuscisse davvero ad ottenere una vera liberazione, 
nessun individuo sano esiterebbe ad appoggiare completa-
mente una soluzione simile. È stata l'essenza della caduta 
di tutti i movimenti di liberazione basati sulla convinzione 
che la libertà non può venire instaurata per decreto o con 
la forza, perché la paura della libertà è nei popoli stessi. 
Finché la gente avrà paura del fluire della vita nel suo 
corpo avrà paura della verità e se ne terrà lontana con 
ogni mezzo. 

TOCCARE LA VERITÀ É LO STESSO CHE TOCCARSI I GE- 
NITALI. Da qui nasce la proibizione Non toccarlo! nei con-
fronti di ogni cosa seria, di importanza cruci ale, nei con-
fronti di tutto ciò che conduce a una vera autonomia. E 
spiega anche il grande tabù « Non toccarlo » sia nei con-
fronti dei genitali che nei confronti de lla verità. Questo 
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e íl potere sovversivo de lla peste. Il primo compito è 
quello di allontanare l'attenzione generale dalle conferenze 
di quei sacchi pieni di vento che sono i politicanti e por-
tarla verso questi fatti. Una volta fatto questo altri svi-
luppi seguiranno. Di conseguenza, l'attuale rivoluzione bio-
logica, che negli ultimi trent'anni ha colpito l'attenzione 
dell'umanità, ha un'importanza estrema. Essa apre i can-
celli della verità rendendo consapevoli gli uomini del gr ande 
tabù: « Non toccarlo » e, così facendo, li avvicina sia ai 
loro genitali che alla loro verità interiore. Ciò significa 
rovesciare diecimila anni di immobilismo. Essere consape-
voli della portata di questo acuto processo, significa es-
sere consapevoli della scopata enorme de lla storia attra-
versò i seguenti due o tremila anni. Nessuno spacciatore 
di libertà e nessun prostituto politico accetterà di ricono-
scere questo. Parleranno, spettegoleranno, maligneranno, 
lotteranno, diffameranno e mentiranno ogniqualvolta si 
troveranno di fronte a questo fatto. Nella misura . in cui 
i problemi della genitalità umana divengono accessibili alle 
masse, si cercherà la verità e non la si ucciderà o evaderà 
più. E allora le cose seguiranno il loro corso logico. 

Il cattolicesimo, che nega l'amore fisico, potrà soprav-
vivere a questa rivoluzione nelle nostre vite solo se ri-
tornerà al vero e originale significato di Cristo che, così 
disgraziatamente e completamente, venne trasformato nel 
suo contrario. Se per caso il cristianesimo nuotando nella 
corrente generale della vita non ritroverà il significato ori-
ginario del messaggio di Cristo, si verserà molto più sangue 
innocente. Anche in questo caso però la Vita si ritroverà 
più forte e lentamente la chiesa scomparirà dalla faccia 
della terra. Altrimenti essa sopravviverà come una grande 
istituzione che, a dispetto del terrore e dell'oscurantismo 
che ha sparso nei secoli, ha fatto molto per mantenere 
in cammino un'umanità miseramente scoraggiata. Sono 
proprio coloro che sentono la Vita nel proprio corpo e che 
desiderano la dolcezza del vero amore che sanno meglio 
dei rappresentanti di un Cristo distorto che la perversione 
del messaggio di Cristo era, tenendo conto de lla miseria 
sessuale dell'umanità, assolutamente necessaria. 

Non bisogna biasimare S. Paolo per aver introdotto il 
più crudele sistema di miseria sessuale che l'umanità abbia  

mai conosciuto. Fu costretto a farlo se voleva edificare la 
chiesa. Doveva innalzare delle robuste dighe contro la 
mentalità oscena, sporca e malata dell'uomo riguardo ai 
problemi sessuali, anche a prezzo di uccidere il messaggio 
vero di Cristo. Ma si sarebbe reso colpevole di tradimento 
dell'umanità, attraverso i suoi rappresentanti, se avesse osta-
colato la via di ritorno al vero Cristo con il fuoco e con 
la spada, colpendo alle spalle i nuovi leader che sorge-
ranno da questa lotta e accordandosi durante riunioni se-
grete per uccidere la Vita. Non funzionerà più: costerà 
solo sangue innocente. E questo sangue, sparso senza mo-
tivo, ricadrà sulle coscienze di coloro che ostacolano la 
verità di Cristo. 

La salvaguardia di una vita amorosa naturale, s ana, re-
dentrice, per le nuove generazioni è compito degli psicologi 
e degli psichiatri di nuovo tipo. È il loro campo: qui è 
nata la verità della Vita e qui deve venire protetta contra 
gli attacchi del male. La chiesa è dominio dei preti. Che 
ogni campo abbia i propri diritti su un pi ano di egua-
glianza e di onestà. Proprio come nessuno psicologo e 
nessuno psichiatra cercherà di interferire con gli affari in-
terni della chiesa, non si dovrà permettere a nessuna chiesa 
di estendere la sua influenza e il suo potere in un ambito 
ehe non è il suo. Ciascuno rimanga nel suo ambito e non 
interferisca in faccende che non lo riguardano. Questo è 
reciprocamente valido. 

La Vita supera per natura propria tutti i confini, tutte 
le ' piccole frontiere, tutte le barriere doganali, tutte le re-
strizioni nazionali, tutti i pregiudizi di razza; è davvero 
suprema in senso cosmico, proprio come i cristiani pen-
sano che il Signore sia l'essere supremo in senso cosmico. 
Ma la Vita vive semplicemente a suo modo e non costringe 
nessuno ad imitarla. Non si occupa di affari non suoi e 
questa è la sua grandezza. Una volta fatta la scoperta e 
dopo averne capito il meccanismo è certo che essa regolerà 
tutto ciò che ne deriva. Non è in disaccordo né con l'ori-
ginale significato di Dio e del cristianesimo, né con il vero, 
originale significato del socialismo, né con nessun altro 
vero sforzo verso la vita umana, la libertà e la felicità. 
Il desiderio e la lotta per la Vita, la Libertà e la Felicità 
costituiscono il denominatore comune di tutte le fazioni 
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delle organizzazioni politiche che oggi si combattono aspra-
mente. È ed è sempre stata la peste emozionale che ha 
diviso gli sforzi umani che avevano una base fondamen-
talmente simile, spingendoli l'uno contro l'altro. Di conse-
guenza, i1 nemico non sta in un credo particolare ma nel-
l'opera della peste emozionale. 

Il fascismo rosso è la somma complessiva de lle tecniche 
organizzate per dividere e separare le radici comuni della 
Vita in tutti gli uomini. Esso ha bloccato tutti gli in-
gressi che portano a conoscere la Vita vivente. Ha messo al 
bando dalle sue scuole e dai suoi libri le leggi dell'incon-
scio, le leggi de lla genitalità nel lattante e nel bambino, 
la conoscenza della rimozione, de lla corazza caratteriale, 
degli impulsi secondari e de lla autoregolazione naturale. 
Perciò non riuscirà mai a ottenere un risultato positivo 
nelle questioni umane. Questo, alla fine, sarà il motivo de lla 
sua sconfitta. Una mente meccanica non può, a lla distanza, 
averla vinta contro il punto di vista cosmico nell'uomo. 

LA RADICE RAZIONALE 
DELLA RESURREZIONE 

La peste divide e separa gli uomini sbattendo le porte 
a ciò che essi hanno in comune. 

Il nuovo leader riuscirà a vedere chiaramente le basi 
e gli intenti comuni dei credo cattolico e di quello dei fa-
scisti russi: la « resurrezione di Cristo » vale a dire LA RE- 

SURREZIONE DELLA VITA NELL'UOMO. La resurrezione della 
vita porta inevitabilmente con sé la resurrezione dell'Amo- 
re, dell'Amore genitale, pieno, traboccante, che unisce. 
Poiché nel cuore degli uomini Cristo rappresenta la Vita 
e l'Amore, NON POTEVA MORIRE; egli è risorto nel senso 
emozionale della parola. Gli uomini che vivono una Vita 
e un Amore  immiseriti assolutamente rifiutarono di cedere 
alla morte finale e irrevocabile dell'Amore e de lla Vita. 
Era necessario che esso continuasse a vivere attraverso la 
resurrezione; era necessario che esso fosse come essi lo 
avvertivano nel corpo, che dava vita e toccava le membra: 
immortale, non importa se sotto forma di anima immor-
tale o di spirito immortale, o di Cristo immortale « dentro 
di noi » o del Cristo immortale « asceso al Cielo ». C risto 
con la sua vita rivestiva per gli uomini il significato emo-
zionale di resurrezione del vero, originario amore fisico. La 
sua esistenza, mistificata dopo la morte, si fondò conse-
guentemente su una base razionale, vale a dire sullo scor-
rere dell'Amore e della Vita nelle membra delle persone 
che portavano avanti il processo di mistificazione cioè la 
resurrezione divina di Cristo, intorno al quarto secolo d.C. 

Ma, contemporaneamente, la mistificazione aveva trasfe-
rito sotto la pressione dell'obbligo di continuare dentro 
di sé l'Assassinio di Cristo in paradiso la realizzazione 
dell'Amore e della Vita, al di là delle possibilità umane 
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di raggiungerla. Il Figlio dell'Uomo doveva morire prima 
di poter raggiungere il cielo, il dolce Amore e la Vita 
eterna. 

Circa millecinquecento anni dopo,  un altro settore del- 
l'umanità si rivoltò contro la mistificazione, la trasfigura-
zione, la deificazione e la trasposizione de lla Vita vivente 
nel Corpo. Questo settore dell'Umanità non desiderava 
morire prima di aver vissuto una vita completa; voleva 
il paradiso sulla terra, subito e concretamente; il paradiso 
lo avrebbe conquistato il « movimento di liberazione » che 
aveva promulgato le leggi di liberazione dal prepotere ma-
ritale e dall'Assassinio di Cristo nel ventre materno: si 
trattava del primo movimento comunista del 1900-1917, 
un movimento iniziato nel diciassettesimo secolo con íl pen-
siero materialistico. 

La radice comune di duemila anni di cristianesimo e di 
tre secoli di razionalismo meccanicistico, che culminarono 
nell'imperialismo del fascismo rosso in Russia, affondano 
nelle emozioni umane e sono la liberazione del flusso del-
l'amore fisico, non importa che lo si chiami Cristo o Li-
berta. La corazza caratteriale più la pornografia nell'uomo 
portarono al papato, che a sua volta rovesciò l'accetta-
zione del flusso vitale trasformandolo nel peccato, e il co-
munismo originario nel fascismo rosso. Ambedue misti-
ficarono le originarie radici razionali nei sogni e nelle aspi-
razioni dell'umanità. Tanto il cristianesimo quanto il co-
munismo si rivoltarono contro le loro origini e contro la 
fonte della loro forza alle basi della loro continua esistenza, 
contro la Vita e l'Amore fisico. Per ambedue si trattò di una 
necessità, perché la via che conduce alla Vita vivente nel 
corpo, negli uomini che li portarono e li mantennero al 
potere, era chiusa. Ambedue dovevano finire nella mistifi-
cazione e nell'Assassinio di Cristo, ciascuno a suo modo 
speciale. E alla fine la diversità nel modo di sopprimere 
Cristo li volse l'uno contro l'altro con la minaccia di un 
futuro eccidio di massa. Queste è la realtà del prato messa 
a confronto con la rappresentazione che invece parla di 
spie contro lo stato o di peccato contro lo Spirito S anto. 

La soluzione del problema della mutua animosità tra 
comunismo e cristianesimo è semplice in linea di principio 
se si considera le loro radici comuni e il loro significato  

emozionale. Un nuovo leader dovrebbe dire loro: 
H Smettetela di cavillare a proposito di spie, di patria, 

di peccato, di Spirito Santo. L'unica differenza fra voi è 
il modo diverso di assassinare Cristo. Non importa se esso 
avviene mediante la meccanizzazione, la mistificazione o la 
trasfigurazione. È morto in ogni caso. Non importa che 
voi chiamate il suo regno Regno dei Cieli, o Terza Fase 
del Comunismo. Non riuscirete a raggiungerlo perché mol-
to tempo fa avete ucciso l'unica cosa che avrebbe potuto 
condurvi verso la terra sognata. Per raggiungere l'obiettivo 
stabilito dovete ristabilire il pensiero originario di Cristo. 
E cioè come amore fisico, come libertà dell'Amore dalle 
catene di un'umanità raggelata, come libertà di investigare 
e di vivere la sua radice nel flusso del sangue e nel corpo. 
Avete le stesse basi e interpretate la stessa aspirazione 
umana. Se intendete davvero cid che predicate, dovrete ri-
tornare alla vostra origine e aiutare a realizzare il sogno 
dell'uomo che è irrealizzabile. Dovrete smettere di punire 
i bambini perché toccano Cristo o gli adolescenti perché 
vivono Cristo nel corpo come lo aveva vissuto Cristo stes-
so. E dovrete ristabilire le prime leggi che avevate promul-
gato e che portavano alla liberazione di Cristo dai corpi 
devitalizzati. Otterrete il Regno di Dio e la vera fratel-
lanza umana. Ognuno di voi ha il potere di farlo ». 

Il nemico della Vita e dell'Amore tanto nel campo cri-
stiano quanto in quello comunista, il nemico dei bambini, 
alzerà immediatamente la testa e lotterà contro il nuovo 
leader. Indirizzerà gli interessi degli uomini verso vuoti 
formalismi, verso la condanna dell'amore fisico, verso il 
patriottismo, la guerra, la propaganda di pace, l'abbatti-
mento dei nemici dello Stato e molte altre cose che hanno 
come unico scopo quello di allontanare _ Dio e di mante-
nere il regno del Diavolo. Questi nemici, nell'uno e nel-
l'altro campo, che sono anche nemici tra loro, si uniranno 
certamente per lottare contro l'avversario comune, l'Amore 
di Cristo. Questo Amore è il loro vero avversario perché 
rovescerebbe fino in fondo la loro esistenza e tutta la loro 
organizzazione, a meno che non ritornino alle idee emo-
zionali originarie. 

Si può pensare — è teoricamente possibile ed è per lei 
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di importanza cruciale — che la chiesa ritorni al C risto 
dell'anno 25 d.C. e che il comunismo ritorni agli antichi 
sogni della fratellanza umana del 1848. Così i due movi-
menti verrebbero salvati dall'inevitabile decadenza con 
tremendi sconvolgimenti una volta che la Vita avrà co-
minciato a muoversi nelle strade de lle grandi città della 
terra. Ma lo vorranno e lo potranno? L'Assassinio di  Cri-
sto  sarà più forte della ragione? Essi non possono fare 
il grande dietrofront perché hanno anime dure, rigide, 
gelate che hanno dovuto portare avanti nei secoli l'ultimo 
barlume di un vecchio sogno, il sogno del Cristo vivente, 
di un Dio d'Amore e di una comunità umana pacifica. 

Non importa quanto sia difficile l'impresa: non deve 
esserci un attimo di esitazione nel rendere consapevoli 
tanto i cristiani quanto i comunisti de lle loro origini e 
del significato che il loro ideale ha nell'anima umana. 

Il nuovo leader si servirà di molti mezzi per sviare l'at-
tenzione bruciante dagli attuali pasticci e concentrarla sul-
l'interesse per le generazioni future. Il centro è e rimarrà 
per molto tempo, finché sulla terra devastata da lla peste 
non sarà ritornata la pace, i1 « Dio » vivente nel fluire 
delle sensazioni di Vita nel corpo e tutte le conoscenze in 
campo biologico, medico, educativo, necessarie per far vin-
cere la Vita vivente in tutti i bambini della terra. 

Un'umanità immobile e seduta a_ ttende una risposta 
alle sue ricerche delle vie de lla Vita vivente. Mentre essa 
lavora duramente per assicurarsi un minimo di sussistenza, 
aspettando, sognando, soffrendo, sottomettendosi nuova-
mente a nuove forme di schiavitù dopo lunghi periodi di 
inutili rivolte, è tormentata da dogmi e teorie sulla condi-
zione umana. Aggiungere un nuovo dogma al cumulo di 
filosofie, di religioni, di precetti politici significa solo ag- 
giungere un ulteriore elemento di confusione a lla costru-
zione della torre di Babele. Il compito non è quello di 
mettere in piedi una nuova filosofia de lla Vita, ma quello 
di distogliere l'attenzione da dogmi privi di importanza 
per concentrarla su un'unica questione: PERCHA HANNO 
FALLITO TUTTI I DOGMI CHE STABILIVANO COME VIVERE 
LA VITA? 

La risposta a questa nuova domanda non risolverà il 
problema dell'immobilismo umano. Tuttavia potrà aprire  

uno spiraglio per i nostri figli, che ancora non sono nati, 
perché dirigano le ricerche nella direzione giusta. Essi han-
no portato in sé nei secoli, nella nascita, tutte le loro po-
tenzialità e le portano ancora. Il compito è quello di di-
stogliere l'attenzione di un'umanità sofferente da precetti 
privi di fondamento verso i NEONATI, GLI ETERNI « FIGLI 
DEL FUTURO ». IL COMPITO È OUELLO DI SALVAGUARDARE 
LE LORO POTENZIALITÀ INNATE. In questo modo i bambini, 
non ancora nati, divengono il centro dell'attenzione. È il 
principio funzionale comune a tutta l'umanità, passata, pre-
sente e futura. Tenendo conto de lla sua plasticità e della 
ricca dote di potenzialità naturali, è l'unica speranza viva 
che rimanga in questo olocausto dell'inferno umano. I 
FIGLI DEL FUTURO COME ELEMENTO CENTRALE DELL'AT- 
TENZIONE E DEGLI SFORZI DELL'UMANITÀ IN UN'UNICA 
PACIFICA COMUNITÀ DI UOMINI, DONNE E INSIEME ALLA 

LORO DISCENDENZA. La forza emotiva di questo obiettivo 
come oggetto d'amore comune a tutti, senza considera-
zioni di nazione, di razza, religione o classe, supera di gr an 

 lunga qualunque altro interesse dell'aspirazione umana. Essa 
sarà il vincitore e il redentore finale, secondo modi che 
nessuno ha oggi previsto. 

Questo sembra ovvio a chiunque. Come è possibile, al-
lora, che nessuno abbia ancora concepito l'idea di concen-
trare gli sforzi su questa sola speranza e leva che condur-
ranno alla vera libertà e di unire su questa base gli uomini, 
distogliendoli da queste - loro convulsioni futili, assurde, 
sanguinose e prive di scopo? 

La risposta a questa domanda fu data: Oggi l'uomo vive 
ed agisce secondo pensieri che sono sorti dalla divisione 
del tronco comune dell'umanità in innumerevoli variazioni 
di pensiero che si contraddicono reciprocamente. Ma il 
tronco e le radici comuni dell'umanità sono rimasti gli stessi: 
il fatto di nascere senza ideali, senza teorie, interessi par-
ticolari, programmi di partito, abiti, conoscenze, - idee, etica, 
sadismo, impulsi criminali; il fatto di essere nati nudi, 
così come li ha  creati il potere celeste. Queste sono le ra-
dici e il tronco comuni dell'umanità. E, di conseguenza, 
qui sta l'interesse comune e il potere di unificare l'uma-
nità. Essi sono stabiliti dalle condizioni stesse del suo 
emergere nel mondo e sono sopra e oltre ' ma anche alla 
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base di tutti i pensieri, le azioni, gli sforzi e di tutto ciò 
per cui l'uomo muore. 

Una breve scorsa mostrerà a lla fine in quale modo il 
tipo di pensiero influenza l'uso o la trascuranza del tronco 
e delle radici comuni: 

Il mondo del fascismo rosso, completamente meccanico 
nel suo sistema economico e perfettamente mistico nel 
modo di trattare gli affari umani, si trova di fronte l'immo-
bilismo umano e ha ben pochi strumenti per agire contro 
di esso. In contraddizione con i suoi fondatori spirituali, 
è rimasto legato a un modo di vedere la società « econ o-
mistico », meccanicistico e industriale. Ha buttato via e 
allontanato con il ferro e con  il  fuoco qualunque conoscenza 
delle emozioni umane che non siano que lle consce. Ha 
tacciato gli impulsi bioenergetici di « ideologia borghese ». 
Fonda la sua filosofia dell'uomo sull'elemento cosciente 
della mente, sovrapposta sui riflessi e sulle risposte auto-
matiche pavloviane. Ha completamente eliminato la fun-
zione dell'amore. Quindi quando si trova di fronte all'iner-
zia umana, conseguenza della corazza del biosistema, pensa, 
logicamente secondo il suo punto di vista, di avere a che 
fare con un'ostilità cosciente oppure con un « consapevole » 
sabotaggio « reazionario ». Ancora, in pieno accordo con 
questo modo di pensare, e con onestà soggettiva (a parte 
i consapevoli delinquenti della politica che esistono ovun-
que) i fascisti rossi fucilano il « sabotatore ». È necessario 
agire così perché secondo questo modo di pensare, tutto 
ciò che un uomo fa o non fa è dovuto solo a lla sua de-
terminazione cosciente e alla sua volontà di agire. Credere 
altrimenti, accettare l'esistenza di una realtà vivente che 
va oltre la volontà del conscio, e quindi anche l'esistenza e 
il potere di una dimensione inconscia della mente, di una 
struttura caratteriale rigida, di un antico impedimento nei 
confronti de lle funzioni bioenergetiche, sminerebbe imme-
diatamente e irreversibilmente le basi del sistema globale 
di repressione del « sabotatore del potere dello Stato ». 
(Non importa se è « proletario » o altro). Esso rivele-
rebbe con un colpo solo L'uoMo così com'è e l'attenzione 
sarebbe distolta dai <« capitalisti » che è semplicemente il 
risultato finale di un'economia voluta da un'umanità im-
mobile, corazzata, impotente. Rivelerebbe l'autentico ca- 
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rattere capitalistico del sovietismo. Cadrebbe inevitabil-
mente tutto il sistema di oppressione reazionaria della 
Vita vivente e il pasticcio camuffato dell'ambizione « ri-
voluzionaria ». 

Questa è l'influenza di una concezione di pensiero che 
vede solo « l'elemento cosciente » sull'azione sociale. 

Immaginiamo ora per un momento che in qualche paese 
gli psicoanalisti siano saliti al potere. Secondo il loro punto 
di vista che ammette l'esistenza dell'inconscio, accetterebbe-
ro il fatto che esiste una vasta dimensione dell'esistenza 
umana che sta oltre la volontà conscia. Di fronte all'inerzia 
dell'umanità, essi la attribuirebbero a desideri inconsci 
« cattivi » di qualche genere. Il rimedio sarebbe, secondo 
il loro punto di vista, quello di « rendere conscio il di-
spetto » per distruggere l'impulso inconscio cattivo. Ovvia-
mente questo non servirebbe proprio come non serve nel 
trattamento di nevrotici perché il dispetto è conseguenza 
della corazza caratteriale generale del corpo e l'« inconscio 
maligno » è conseguenza della repressione della vita natu-
tale nel lattante: a un silenzioso « NON POSSO » viene so-
vrapposto un « Non voglio ». L'immobilismo che si espri-
me con il « Non posso » naturalmente non può venire rag-
giunto con le sole idee o con la persuasione, poiché la sua 
natura è del tipo che nella biofisica orgonica viene detto 
« STRUTTURALE », cioè emozione congelata. In altre parole 
essa è un'espressione dell'intero essere dell'individuo ed 
è inalterabile proprio come non è possibile alterare la forma 
di un albero. 

Perciò un imperatore che per migliorare le condizioni 
dell'umanità si ponesse come obiettivo quello di rendere 
conscio l'inconscio e di condannare l'inconscio malvagio 
fallirebbe miseramente. L'inconscio non è l'elemento defi-
nito e non è l'ultima parola. È la conseguenza artificiale 
di processi molto più profondi: della repressione della Vita 
nel neonato. 

Secondo l'orgonomia, l'inerzia e lo stato letargico del- 
l'uomo sono la manifestazione esteriore dell'immobilizza-
zione del sistema bioenergetico, conseguenza de lla cronica 
corazza caratteriale dell'organismo. Il « Non posso » appare 
essere un « Non voglio » non importa se di tipo conscio o 
inconscio. Nessun addestramento conscio, nessun processo 
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che porti l'inconscio alla coscienza potrà aver ragione del 
blocco massiccio della volontà e dell'azione umana. Nel 
caso del singolo individuo è necessario rompere i blocchi, 
lasciar fluire liberamente la bioenergia e quindi migliorare 
la motilità umana, che a sua volta risolverà molti problemi 
che sorgono dall'inerzia di pensiero e d'azione. Rimarrà, 
comunque, una fondamentale immobilità. La struttura del 
carattere non può venire  cambiata fino a lle basi, proprio 
come non è possibile raddrizzare un albero cresciuto storto. 

L'orgonomista quindi non si porrà mai come aspirazione 
quella di rompere i blocchi dell'energia vitale de lla massa 
dell'umanità. L'attenzione verrà concentrata sui nuovi nati 
in tutta la terra, sui bambini che sono nati privi di corazza 
e che hanno la massima mobilità. Per prevenire il blocco 
del complesso delle funzioni umane e con esso l'ostilità 
dispettosa, l'immobilismo che dura secoli, la resistenza 
contro ogni genere di movimento e di innovazione (« sabo-
taggio » secondo la terminologia dei fascisti rossi), diventa 
il compito principale. È la Peste Emozionale dell'umanità, 
che nasce dalla sua immobilità, che lotta contro la Vita 
vivente, contro la Vita che si muove nei nuovi nati e 
provoca la formazione de lla corazza caratteriale. La preoc-
cupazione quindi è la peste emozionale e non la mobilità 
dell'uomo. 

Questo orientamento di fondo naturalmente preclude 
qualunque approccio ai problemi umani che sia di tipo po- 
litico, ideologico, o anche semplicemente psicologico. Nulla 
cambierà finché l'uomo sarà corazzato, poiché ogni tipo 
di miseria ha origine dalla corazza caratteriale e dall'im-
mobilità che sono causa de lla paura di vivere, della paura 
della vita che si muove. L'approccio orgonomistico non è 
né politico né sociologico e nemmeno psicologico. È sorto 
dalle critiche e dalle correzioni apportate a lle assunzioni 
psicologiche della  psicoanalisi che ipotizzano un inconscio 
assoluto, un inconscio che sarebbe l'ultimo datum  dell'uo-
mo, eccetera, e dall'introduzione della biopsichiatria nel 
pensiero economico. L'orgonomia è BIOLOGICA e BIOSO-
CIALE, e si fonda sulla scoperta dell'Energia Cosmica. 

Di conseguenza i nuovi nati vengono posti al  centro 
della medicina e dell'educazione preventive. In questo mo-
do si ottiene il principio comune del genere umano: non  

come ideale per cui si debba lottare, non come un pro-
gramma politico da portare avanti mediante comizi e pro-
clami,  ma come punto focale della più profonda radice del-
l'umanità, come la base di roccia sulla quale si deve co-
struire: costruire come un ingegnere costruisce un ponte o 
un architetto una casa, e non come i Fascisti Rossi costrui-
scono il loro impero sugli uomini, servendosi delle denunce, 
della diffamazione, delle spie e delle forche. Modju è il 
nome di milioni di piccoli distruttori della speranza umana, 
delle formiche assassine a lle basi della società umana; il 
« povero disgraziato », talmente insignificante per il quale 
nessuno finora ha mai raccolto un interesse sufficiente per 
mettergli gli occhi addosso e fermare le sue malvage attività 
clandestine. 

L'orgonomia, che è comprensione concreta de ll '« Energia 
Cosmica Universale » (« Dio », « Etere ») ravviva sia il pen-
siero cristiano sia quello dell'antica India nelle profondità 
dell'esistenza cosmica dell'uomo. Fondamentalmente esso 
non è in contrasto con il pensiero religioso. Ne differisce 
per la concretezza nella formulazione del concetto di Dio, 
e per l'insistenza che pone sul concetto bioenergetico, IN-

CLUSO QUELLO GENITALE, trascurato deliberatamente in 
tutti gli altri sistemi di pensiero. Fondamentalmente, però, 
l'orgonomia opera nello stesso campo del cristianesimo e 
dell'induismo e va molto più in profondità di qualunque 
concezione meccanicistica, materialistica o tecnologica de lle 
radici dell'uomo nella natura. Non è contraria a lla base 
fondamentale della dottrina di Cristo, anche se è in note-
vole disaccordo con la mitologia cristiana di Cristo. 
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IL SIGNIFICATO DELLA CONTROVERITA 

Per capire chi comanda bisogna capire chi è comandato. 
Per battere il nemico bisogna sapere quai è la sua forza 
e anche quali sono le sue basi razionali. Per comprendere 
la natura del potere esercitato sulle masse dai fascisti rossi 
o neri è necessario conoscere il popolo. Da questo hanno 
preso le mosse nel 1930 le indagini orgonomiche sul fa- 
scismo come « psicologia di massa ». 

Per usare con efficienza lo strumento de lla verità bisogna 
conoscere con competenza LA CONTROVERITA. Il problema 
non è quello di sapere perché c'è la verità su determinate 
cose ma perché essa non prevale. Se a dispetto di tutta la ve-
rità e di tutte le prediche sulla pace, i bugiardi, gli imbro-
glioni, i pettegoli prevalgono in misura così abbondante, deve 
esserci qualcosa di molto forte che ostacola la verità. Non 
può essere la menzogna in se stessa perché le menzogne 
non resistono. Deve esserci una qualche verità cruciale di 
genere diverso che ostacola la verità propriamente detta. 
La chiameremo CONTROVERITÀ. 

Una donna che oltre al marito legale ha anche un amante 
vive una verità importante. Il matrimonio si è logorato, 
oppure il marito la tratta male o è impotente, o anche 
semplicemente non è adatto a lei, anche se può avere una 
certa importanza sotto altri aspetti. La vita è ricca, troppo 
ricca per farsi prendere in camicie di forza medievali. 
Tuttavia questa donna non vive la verità senza menzogne. 
In questo caso la menzogna nasconde un'importante contro- 
verità: se il marito lo sapesse, ucciderebbe lei o l'amante 
o magari tutti e due. Non servirebbe a nessuno. In questo 
caso la controverità, se  si dicesse la verità, è più importante 
della verità. 

Al tempo delle conferenze dei leader politici a Teheran 
e a Yalta c'erano gravi motivi per NON dire la verità sulla  

prossima sconfitta diplomatica degli americani ad opera dei 
fascisti rossi. La controverità in questo caso era costituita 
dall'obbligo di allearsi con  fascisti rossi per difendersi da 
quelli neri. 

I regali rappresentanti del popolo sono strettamente te-
miti a NON dire nessuna verità, a tenersene lontani, a 
evitare domande sincere e imbarazzanti, a soggiacere a 
vuoti formalismi, a « rappresentare » solamente e a non 
deviare da... Da che cosA? Dalla consuetudine? Ma che 
cos'è la consuetudine e perché ci sono queste consuetudini? 
Dal buon comportamento? Forse che la rigida evasione 
della verità è buon comportamento? Per riguardo dell'oc-
chio pubblico? Ma perché indietreggia da lla verità l'occhio 
pubblico? Perché ur1 uomo che proclami una semplice ve-
ritd viene ritenuto un eroe? Perché la massa è formata 
di vigliacchi? Perché la massa è composta di vigliacchi 
quando si tratta di dire la verità? 

Vi sono delle CONTROVERITA cruciali che devono venire 
protette contro l'invasione de lla verità. Prima di cercare 
gli elementi razionali contenuti nella controverità, esami-
niamone l'ambito: 

Agli ebrei non veniva permesso di entrare nel S anto dei 
Santi del tempio. Perché? Non ci si dovrebbe attendere 
che, onde elevare il popolo, si debba permettere agli uo-
mini di toccare il santissimo ogni giorno? Ma questo non 
avviene. Deve esserci un motivo importantissimo . per im-
pedire alla gente di entrare nel sacro recinto della verità. 

L'energia cosmica che tutto pervade e che agisce proprio 
sui sensi e sulle emozioni dei ricercatori e dei pensatori, 
non è mai stata toccata concretamente. $ una cosa stupe-
facente perché le sue manifestazioni, come, per esempio, le 
aurore boreali, il tremolio delle stelle nelle notti serene e 
l'assenza di tremolio la sera che precede un giorno piovoso, 
i campi di energia degli organismi viventi, la scomparsa 
del campo nel processo del morire, la sensazione di blu 
e gli scintillii nell'oscurità completa, gli aloni dei corpi ce-
lesti e molte altre manifestazioni, le vescicole nei tessuti 
che si disintegrano si possono osservare facilmente. Tut-
tavia non sono state notate in duemilacinquecento anni di 
studio della natura. Quando alla fine venne scoperta pra-
ticamente l'energia orgonica, quando venne « toccata » net- 
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tamente, ne nacque un gran trambusto, discussioni e grida 
a non finire, ma per anni nessuno toccò un accumulatore 
orgonico o guardò in un microscopio. Perché questo rifiuto 
di rendersi conto di cose ovvie? Perché si dovrebbe preten-
dere che un genio scopra delle cose ovvie? 

L'arma della verità vuole che le domande vengano poste 
senza badare se esse piacciano o meno, qualunque siano 
le conseguenze. Se il vostro nemico più acerrimo fa de lle 
affermazioni false, dovete scoprire dov'è il falso. Se dice 
cose vere, dovete rendervi conto che sta dicendo cose vere, 
senza badare a quanto possa essere dolorosa la sua verità. 

La verità del vostro nemico è la controverità della vostra 
verità. Se chi è nemico della vostra verità dice la verità, 
allora nella vostra verità c'è qualcosa di errato, di prema-
turo o di incompleto. Prima che venissero pienamente 
compresi i delitti di Hitler, si dovevano riconoscere le 
verità che egli disse sul conto degli ebrei, dei marxisti, 
della repubblica di Weimar. Accettare la sua verità, vale 
a dire la vostra controverità, è di estrema importanza per 
potere affrontare il passo successivo per chiedere: « Prima 
di tutto, com'è possibile che ci sia uno Hitler? Come è 
possibile che settanta milioni di tedeschi, uomini saggi e 
laboriosi, vengano sedotti dall'incubo voluto . da un indi- 
viduo chiaramente psicopatico? » Se non ci si pone questa 
domanda, non si può giungere a nessuna risposta. Hitler 
presentava chiaramente un'antiverità. 

La risposta al problema Hitler venne scoperta nella strut-
tura caratteriale degli uomini in generale, e furoprio 
questa struttura a rendere possibili i suoi delitti. E stato 
il popolo che ha prodotto Hitler, e non Hitler che ha sog- 
giogato il popolo. Se nel popolo non vi fossero né lo hitle-
rismo né lo stalinismo, non vi sarebbero gli Hitler e gli 
Stalin. Nel 1932 questa era la controverità. Fu la base da lla 
quale si sviluppò una nuova branca della conoscenza, la 
scienza della « psicologia di massa » orgonomica, la com-
prensione del ruolo de lla famiglia autoritaria, la paura della 
libertà, l'incapacità strutturale di essere liberi e di auto-
governarsi, la struttura pornografica fondamentalmente 
sadica dello « strato medio » dal carattere degli individui; 
e da tutto ciò segui... LA DISTINZIONE FRA IL NUCLEO BIO- 

ENERGETICO ED I BISOGNI PRIMARI. Cosi fu la verità pro- 

nunziata da un biopato travestito da eroe nazionale che 
condusse a fondamentali, nuove risposte, a nuove verità. 

La controverità è l'inizio di un nuovo processo di svi-
luppo, spesso più importante della verità. La verità sarà 
tanto più solida e definita quanto meglio si comprenderà 
la controverità. E per trovare la controverità, si deve essere 
capaci di fare l'« avvocato del diavolo », di identificarsi con 
il nemico, di sentire come lo zoticone. 

Se negli ultimi anni Venti la sessuoeconomia fosse riu-
scita a creare un movimento di massa su una base « sessuo-
politica », si sarebbe dato l'avvio a uno dei più gravi di-
sastri nella storia dell'umanità. Non perché ciò che allora 
si diceva in pubblico non fosse la verità, ma perché non 
era tutta la verità che comprende sempre anche l'anti-
verità. In questo caso l'antiverità era: la repressione ge-
nitale nell'infanzia e nell'adolescenza è necessaria; la sua 
mancanza sarebbe stata fatale poiché questi bambini e 
questi adolescenti dovevano adattarsi a una struttura so-
ciale che esigeva la corazza contro la libertà emozionale. 
In nessun paese di questo pianeta, nel 1930, avrebbero 
potuto esistere bambini privi di corazza. E quindi la verità 
sui cattivi effetti della corazza caratteriale dei bambini e 
degli adolescenti a quel tempo non avrebbe potuto prendere 
il sopravvento. Questa verità, come poi si vide, senza la 
conoscenza della controverità che la ostacolava non avrebbe 
avuto nessuna possibilità di agire secondo gli scopi che si 
era ' prefissi. •issi. 

Questo significa davvero fare l'« avvocato del diavolo ». 
La controverità a volte è più crudele di quanto non po- 
trebbe essere qualsiasi verità. Però è anche molto più frut-
tuosa per il trionfo finale di quest'ultima: 

In astratto, l'autoregolazione sessuoeconomica è « per-
fetta »; è molto migliore, più linda, più stabile, più forte 
e più saggia della regolazione morale. In pratica, questo 
lo testimoniano molti casi nella Vita vivente. L'individuo 
genitalmente gratificato non è ossessionato da idee e sogni 
sporchi e osceni. Non sente nessun impulso a violentare 
o a sedurre contro la volontà di chiunque. È lontanissimo 
da atti di violenza e di perversione di qualsiasi genere. 
È il carattere completamente genitale che soddisfa le leggi 
morali del cristianesimo e di qualsiasi altra etica religiosa. 
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IL NUOVO LEADER 

La storia ci spiega quali  grandi -errori si possono evitare 
quando ci si spinge verso l'ignoto. Non può insegnare al 
leader in ascesa come sarà il futuro se si immagina un fu- 
turo differente dalla vita sociale attuale e passata. È certo 
che la società umana si muove in avanti decisamente e che 
resiste a qualsiasi tentativo di arrestarne il moto. Anche 
le grandi società asiatiche che sono rimaste le stesse per 
lunghissimi periodi hanno cominciato a muoversi con un 
ritmo sempre più accelerato da quando vennero a contatto 
con il pensiero occidentale. 

La rivoluzione russa del 1917 ha mostrato che non vi 
sono obiettivi sicuri che si possano dedurre dal passato. 
L'affermazione marxiana della « necessità storica » si è ri-
velata valida solo per quanto riguarda la necessità del cam-
biamento. Ma si è sbagliata completamente nel prevedere 
forme e contenuti dello sviluppo futuro: il risultato con- 
creto della distruzione della servitù feudale in Russia nel 
diciannovesimo secolo ha aumentato la schiavitù, invece di 
provocare un aumento dell'autodeterminazione umana. 

Con l'ingresso sulla scena sociale di tutto il mondo di 
grandi masse di uomini — uomini che portano verso un 
oscuro futuro tanto le miserie e le distorsioni quanto le 
speranze ereditate dal passato — la determinazione mec-
canica di obiettivi determinati e nettamente delineati, na-
turalmente, è divenuta impossibile. Una delle ragioni più 
importanti del caos, di questo ventesimo secolo, che è un 
secolo di transizione e di trasformazione della società, e 
che le masse in movimento si sono trovate di fronte a un 
gran  numero di idee che, nella maggior parte, sono o ri-
masugli del passato completamente digiuni di conoscenza 
della natura dell'uomo, oppure idee completamente irra-
zionali in primo luogo. 

La predeterminazione pianificata del destino umano si-
mile all'edificazione dei grandi imperi industriali è ormai 
divenuta obsoleta. In realtà non è mai stata possibile poiché 
le grandi imprese imperiali di un Napoleone o il dittatore 
di massa di questo secolo sono solo episodi brevi e insigni-
ficanti nel moto possente ehe ha afferrato la società umana 
di tutto il pianeta. 

Un altro motivo importante del caos attuale è che i 
problemi brucianti che sono la causa di ogni agitazione 
vengono completamente superati da problemi fastidiosi 
che reggono la scena della politica e dei politicanti: Chi fa 
il medico o l'assistente sociale in una piccola comunità 
confronti ciò che ogni giorno vede nel campo della miseria 
umana eon ciò che si legge nei quotidiani sull'esistenza 
umana; capirà immediatamente il profondo abisso che esiste 
fra la verità. ufficiale e quella vera, privata. 

Un'altra caratteristica di quest'epoca è che è nato un 
movimento sociale di un tipo completamente nuovo, mentre 
persone che non hanno la minima idea di ciò che sta succe-
dendo sono uomini di stato in posizione preminente; 
questi leader si sono formati le idee su vecchi modelli 
di pensiero e si tengono strettamente aggrappati a una 
visione errata. 

Di primo acchito è stupefacente ma abbastanza logico 
che nella confusione di urla, di grida e di gesti che si è 
impossessata de lle nostre vite non venga menzionata nes-
suna delle aspirazioni fondamentali che vengono portate 
avanti nei movimenti e nelle sollevazioni popolari. 

È risaputo, e non c'è bisogno di fornire ulteriori prove, 
che l'attuale stato di movimento in cui si trova la società 
umana non ha veri leader; in altre parole non si vede nes-
suno all'orizzonte che potrebbe diventare ciò che C risto è 
stato per l'era cristiana o Confucio per la civiltà asiatica. 
Gli attuali leader sono semplicemente degli agenti inca- 
ricati di proteggere la sicurezza di un qualche particolare 
aspetto dello status quo, oppure sono semplicemente dei 
pirati di mali anarchici. Sono simili ai razziatori e agli scia-
calli durante un'inondazione o un terremoto. Sfortunata-
mente, molti Babbitt che siedono su ciò che rimane di un 
passato più felice prendono questi individui per gr andi 
leader. 
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Proviamo ora a delineare un leader che potrebbe emer-
gere dal caos odierno e che sia in grado di osservare e di 
trattare le correnti principali dello sconvolgimento sociale. 
Quali compiti, , quali decisioni fatali dovrebbe affrontare 
un leader di questo tipo? 

Spesso si dice che un capo del nostro tempo dovrebbe 
essere simile a un superuomo, un uomo come lo vedeva 
Nietzsche, un uomo che superi di gran lunga gli uomini 
normali. Perciò è molto di fficile immaginare un uomo di 
questo genere. 

Questa immagine attuale dell'autorità deriva chiara-
mente dal vecchio consunto bisogno di mistificare l'aut o-
rità anche prima che il leader abbia fatto il suo ingresso 
sulla scena pubblica e ha spinto ed allontanato il leader 
nel caos del nostro tempo in una regione dove nessuno lo 
può raggiungere, in modo che nessuno riesca a essere si-
mile a lui. 

Se avessimo capito bene la lezione dell'Assassinio di 
Cristo, un leader di questo tipo non riuscirebbe affatto 
a dirigere i movimenti di massa portandoli dal passato 
verso una futura esistenza razionale. Necessariamente f al-
lirà poiché non riuscirebbe a fa re  altro che fornire un altro 
simbolo mistico alle moltitudini sessualmente frustrate e 
affamate d'amore, prive delle fondamentali forme di sicu-
rezza della vita. 

Se, come abbiamo ragione di credere, abbiamo imparato 
bene la lezione dell'Assassinio Cristo, un leader dei 
nostri tempi dovrebbe essere quasi l'esatto contrario di 
quel che la gente è portata a vedere o acclamare come 
proprio leader. Nella vita quotidiana, egli dovrebbe essere 
molto poco diverso dagli uomini comuni. Dovrebbe essere 
un uomo che scompare nel fluire della vita e nei movi-
menti popolari, continuamente, imparando le sanguinose 
lezioni dei fallimenti ripetuti; dovrebbe commettere nu-
merosi stupidi errori e dovrebbe imparare a correggerli 
senza lasciarsi sommergere. .- 

Dovrebbe passare attraverso ogni inferno umano per 
conoscere praticamente  e con efficienza, all'ìnterno e al-
l'esterno, la natura umana. Dovrebbe aver vissuto con pub-
blicani e peccatori, con prostitute e criminali per conoscere 
da quale terreno crescono tanto la speranza quanto la mi- 

seria umana. (Se fosse un leader come il popolo lo vor-
rebbe, aggiungerebbe solo un altro pagliaccio all'elenco di 
chiassoni che non contano sulla lunga via della storia 
umana.) 

Un simile leader dovrebbe possedere o sviluppare una 
qualità straordinaria, mai vista né sentita, inimmaginabile 
secondo il punto di vista corrente di ciò che dovrebbe es-
sere l'autorità. 

DOVREBBE PREVENIRE QUALUNQUE TENTAZIONE DI DIVE-
NIRE UN LEADER E DOVREBBE EVITARE QUALUNQUE ALLET-
TAMENTO DEL POPOLO PER FARSI SEDURRE DAL POTERE. 
IL SUO PRIMO GRANDE COMPITO DOVRÀ ESSERE quello di 
rifiutare di essere un leader. 

Un leader di questo tipo dovrebbe avvertire immedia-
tamente il pericolo che minaccia di inghiottire ogni leader 
popolare, e più precisamente, quello di diventare un sem-
plice oggetto di ammirazione, il salvatore e la speranza 
del popolo. Il suo primo passo alla guida degli uomini 
dovrebbe essere quello di prendere il popolo sul serio e 
lasciare che.. esso si salvi da solo, appoggiandolo con le ne- 
cessarie salvaguardie sociali economiche e psicologiche. 

Il  nuovo leader o dovrebbe aver già letto la storia del-
l'Assassinio di Cristo o imparerebbe presto, per esperienza 
personale, che il popolo crea i suoi Cristi vivi allo scopo 
di sottomettersi a loro, o se essi rifiutano di diventare dei 
Barabba, di ucciderli immediatamente per poi spedirli in 
cielo per amore de lla salvezza, senza che essi muovano un 
dito. 

Dall'esperienza personale, pericolosa e dolorosa, il nostro 
leader imparerebbe che divenire leader del popolo, con 
la sua struttura data, significa che dovrebbe verificarsi una 
delle ipotesi seguenti: 

Cederebbe completamente ai modi del popolo e rimar-
rebbe nell'immobilismo insieme a loro. Le grandi promesse, 
i grandi programmi, le grandi aspettative diventerebbero 
presto semplici esercitazioni da giorno di festa e litanie di 
routine senza nessun senso né significato. La gente rimar-
rebbe silenziosamente delusa, ma in realtà non farebbe 
molto per effettuare un cambiamento dato che questa si-
tuazione sarebbe abbastanza in accordo con la sua condi-
zione di immobilismo letargico. Questa condizione di im- 
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mobilità continuerebbe finché non apparirà un tipo di 
leader più attivo e temerario. 

Quest'altro tipo di leader sarebbe egualmente vittima 
dei desiderio del popolo di salvezza, e promesse di para-
diso in terra. Il futuro dittatore appartiene a questo tipo. 
I dittatori vengono portati avanti dai desideri genuini delle 
masse. Vengono sedotti a promettere al popolo qualunque 
cosa il popolo desideri sentire. 

Abbastanza onestamente e inconsapevolmente (se non 
si è coscienti di questa onestà dei dittatori, è difficile capire 
realmente il loro potere sul popolo), essi ammucchieranno 
le speranze irrealizzabili del popolo sulle loro speranze 
ugualmente irrealizzabili, finché non avranno eretto davanti 
al popolo il magnifico edificio di un grande impero, del 
paradiso finale, del potere e della gloria o di una terra dove 
il latte e il miele scorreranno a fiumi. 

Quando agiscono così, questi leader credono onestamente 
di guidare e dirigere il popolo, di essere i salvatori della 
società. Non sanno assolutamente che sono caduti preda 
del sogno più tipico e più pernicioso del popolo, di qua-
lunque nazione sia. Essi sono stati portati avanti da una 
corrente gigantesca e credono ancora di essere quelli che 
fanno muovere la corrente. Ovviamente si tratta invece 
di piccoli pupazzi che recitano la parte di grandi impe-
ratori della corrente che in realtà li trascina via con sé. 
Non hanno la minima consapevolezza della natura della 
corrente su cui galleggiano senza speranza e non sapreb-
bero nemmeno come portare la corrente in un letto diffe-
rente o come costruire una diga per difendersi dalla pos-
sibilità di un'inondazione. Sono come dei clown in un circa 
che compiono certi gesti per far credere al  pubblico che 
sono loro quelli che fanno iniziare o arrestare lo spetta- 
colo, che muovono le montagne sulla pista con un sem-
plice gesto. Sono come dei maghi che meravigliano la 
gente finché i loro trucchi non vengono scoperti e appa-
iono sulla scena altri maghi che praticano trucchi differenti. 

Il nostro leader, che non appartiene a questa categoria, 
per un certo periodo almeno sentirà e si comporterà come 
un dittatore di questo tipo, spinto dalle sue naturali in-
clinazioni a provare ogni minimo boccone degli affari umani, 
a conoscere tutto per esperienza person ale. Anche il nostro 

di conseguenza si lascerà portare sulla cima de lle onde del-
l'adorazione che gli uomini manifestano verso gli eroi. Il 
piacere che trarrà dagli entusiastici saluti dovrà essere ge-
nuino perché egli possa sapere come ci si sente sentendosi 
incensati, adorati e considerati il salvatore del popolo. Sarà 
differente dal vero dittatore futuro perché prima o poi le 
lodi e il resto cominceranno a lasciargli un cattivo sapore 
in bocca. In un certo qual modo si sentirà certamente pri-
vato della linfa della sua vivacità e de lla sua produttività 
naturale. Si renderà conto che idee e intelligenza comin- 
ciano a fargli difetto, e si renderà certamente conto de lla 
noia e della vacuità dei modelli stereotipati sempre ripe-
tuti usati dal popolo per far inorgoglire i dittatori. Solo 
le prime volte avvertirà che i suoi discorsi pieni di ardore 
sono sinceri, che quella determinazione professata di por-
tare il bene nel mondo si regge solo su stessa, che una 
volta al potere bisogna semplicemente afferrare la miseria 
e spazzarla via con una grossa spazzola. 

Il nostro leader, spinto come drogato verso un falso 
entusiasmo e con il continuo stato d'animo del salvatore, 
comincerà a sentire odore di stantio. E farà una scoperta 
estremamente penosa: 

IL POPOLO NON VUOLE VERAMENTE QUELLO CHE FA. È 
tutto uno spettacolo di umanità. È solo una vuota pro-
messa. Si renderà conto di questo nelle piccole cose, nelle 
cose che di solito non attirano molto l'attenzione. 

Naturalmente, il nostro leader, se deve adattarsi alla sua 
funzione, deve saper lavorare, deve sapere come portare 
a termine un certo compito, come guadagnarsi la vita con 
cose pratiche, come costruire una tavola o curare una fe-
rita, come calmare l'angoscia affogante di un bambino, o 
risolvere una situazione complicata in una famiglia, come 
volare in elicottero, trasformare un pezzo di vetro in una 
lente, abbattere un albero, dipingere un quadro, diagnosti- 
care una malattia difficile,  impostare un esperimento per 

- risolvere un problema fisico o naturale, come trattare un 
adolescente preso dalle sofferenze de lla frustrazione geni- 
tale e molte altre cose simili che, per la mente di un 
dittatore, non dovrebbero presentare nessun interesse. 

Il nostro leader, in breve, dovrebbe aper are e cose, 
e. dovrebbe conoscerne il significato, dovrebbe sapere quan- 

297  ---  

296 



ta fatica  è necessaria per portare a termine anche 
una piccola cosa. Dovrà saperlo per es erienza. E questa 
consapevolezza presto o tardi lo porterà a ren ersi conto 
che tutto ciò che il popolo gli fa fare sono solo vuoti di-
scorsi. Nel momento in cui tenterà di metterlo sulla strada 
di fare qualcosa di effettivo, comincerà a perdere il favore 
popolare, oppure essi, il popolo, continueranno a parlare 
senza fine degli alti ideali della carpenteria, della medicina, 
dell'educazione o dell'industria del volo. Ma in realtà non 
muoveranno un dito, e si limiteranno a parlare e a sedersi 
attorno a tavole piacevolmente apparecchiate di cibi e be-
vande, o a rimanere seduti nell'immobilità. 

Dapprima egli rifiuterà di accettare il fatto palese che 
il popolo parla solamente, e trasforma ogni minima im-
presa pratica in pure e semplici idee a proposito di fare 
una cosa o un'altra. Rimarranno seduti come rimasero seduti 
per secoli i contadini russi quando non erano costretti a 
spezzarsi la schiena per un pezzetto di pane, come i coo lie 
cinesi quando non erano costretti a trascinare il loro rick-
shaw per le vie di qualche grande città sudando per gua-
dagnarsi il pane quotidiano. Colora che parlano soltanto, 
chiamano questo immobilismo « natura filosofica dell'uomo 
orientale »2  senza saper nulla della malattia delle masse 
orientali che è la rigidità fisica conseguenza della corazza 
caratteriale. E costoro parleranno in tono sognante di che 
cosa farebbero se prendessero il potere in qualche stato 
orientale o occidentale, di come illuminerebbero il popolo 
donandogli la libertà, di come lo condurrebbero al socia-
lismo che si realizzerà inevitabilmente, perché già si è 
raggiunta la fine de lla prima fase così come viene descritta 
nel vangelo socialista e si è sul punto di entrare nella 
seconda, quella in cui il comunismo è completamente sboc-
ciato. 

Il nostro nuovo leader, seduto tra la folla intenta a par-
lare, rimarrà in silenzio. E per quanto riguarda il misti-
cismo, il credere all'esistenza dei fantasmi, dei segni pre-
monitori, dei lupi mannari, delle streghe? E la miseria che 
esiste nel letto conjugale, le punizioni fisiche dei bambini, 
gli incubi dei ragazzi che entrano nella pubertà? E a pro-
posito del lavoro spontaneo, de lla cura dei propri attrezzi, 
della guida sicura, della sicurezza e de lla puntualità dei  

treni e degli aeroplani, e tutto il resto? Potrebbe osare 
interrompere per chiedere tutte queste cose. Oh, questa è 
solo robaccia borghese. In una economia pianificata tutte 
queste cose scompariranno. E chi dovrebbe pianificare? La 
commissione per la pianificazione, naturalmente. E davanti 
agli occhi del nostro leader appariranno i villaggi incen-
diati dei contadini ucraini fucilati o deportati in Si beria 
per « sabotaggio ». Questi contadini stavano immobili ed 
erano incapaci di fare qualcosa che non fossero le più 
essenziali incombenze quotidiane necessarie per tenersi in 
vita e non sapevano assolutamente nulla di quel che suc-
cedeva intorno a loro, del perché dovessero venire portati 
alla « libertà » da ragazzotti ignoranti e astuti che annu- 
savano il profumo del potere e se ne inebriavano, e che 
cominciarono a sparare sui contadini che portavano addosso 
le conseguenze di mi lle anni di peste nella schiena irrigi-
dita e che attaccavano la peste ai propri figli, picchiandoli. 

Da questa immobilità del corpo, da questa restrizione 
della vita nelle membra, nei lombi, emerge tutta l'irrespon-
sabilità, perché, semplicemente, la gente è stata portata 
ad essere incapace di assumersi le responsabilità; sono 
tutti impotenti perché sono stati resi impotenti con la vio-
lenza, o resi tali da abitudini di vita crudeli e ignoranti, 
da migliaia di anni di immobilismo. 

I nostri spacciatori di libertà p resto e facilmente si tra-
sformano in ladri di libertà. Non possono fare altrimenti 
perché non sanno nulla di questa malattia di massa. E 
anche se sapessero ciò che non osano sapere, non sapreb-
bero che fare. Lo spacciatore di libertà non deve venire 
accusato perché farnetica contro la miseria davanti a mi- 
gliaia di ascoltatori ma perché DICE CIÒ CHE NON PENSA, 

o se lo pensa perché non sa assolutamente come affrontare 
le cose quando ha sottomesso il popolo al giogo del suo 
potere lusingandolo con le sue promesse. 

Il nostro leader verrà tirato dentro dalla stessa corrente 
di angoscia se non sarà un uomo CAPACE, un uomo che 
sa che cosa significa occuparsi delle cose, FARE, COSTRUIRE, 

PENSARE. Una volta al potere verrebbe portato verso l'alto 
dal desiderio di salvezza delle moltitudini immobilizzate; 
per evitare di venire  fatto a pezzi dai suoi stessi ammi-
ratori dovrebbe far funzionare strade e miniere; dovrebbe 
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far andare i bambini a scuola; dovrebbe dare alla nazione 
pane, grano, patate e qualche volta anche carne. E poiché 
si era limitato a parlare e non aveva preparato nulla per 
mantenere le promesse che con tanta leggerezza aveva fatto 
alle folle, ora deve trasformarsi nel crudele dittatore, molto 
peggiore del padrone d'industria del diciannovesimo secolo 
o dell'imperatore che aveva fatto uccidere. 

$ sempre la struttura caratteriale media de lle masse che 
determina la natura ed attività del leader. Questa è una 
delle conclusioni più certe dell'orgonomia sociale. Vale tanto 
per il re quanto per il dittatore. I re, i duchi, i dittatori, 
i sacerdoti e gli spacciatori di libertà sono prodotti dal 
popolo. Questo vale anche per il nostro leader di nuovo 
tipo. Il leader del futuro che avrà imparato bene la le-
zione dell'Assassinio di Cristo, safà anche lui il prodotto 
della struttura caratteriale del popolo in generale. 

La necessità di comprendere la fondamentale importanza 
del comportamento sociale dell'uomo medio l'hanno impo-
sta al mondo le dittature nate dagli incitamenti che il po-
polo rivolgeva al Führer. Ci si può attendere che la spinta 
incoercibile del popolo a uccidere i suoi Cristi provocherà 
l'emergere per le stesse vie legali di un nuovo tipo di leader. 

Esaminiamo queste caratteristiche come per forza de-
vono emergere da quei tratti del comportamento degli uo-
mini che, periodicamente, culminano in qualche Assassinio 
di Cristo. 

Il nuovo leader dovrà scegliere tra il favore popolare e 
la fedeltà alla propria percezione di ciò che gli uomini 
fanno a se stessi con il loro eterno immobilismo. Di con-
seguenza dovrà fare ben poche de lle cose che ispirano le 
azioni dei leader odierni. Non dovrà cercare l'approvazione 
del pubblico. Si dovrà rendere conto che questa approva-
zione, per quanto possa essere confortevole e piacevole, 
per quanto possa sembrare un « riconoscimento », è íl 
primo passo verso la fine di ciò che egli vuole. Di conse-
guenza non si curerà o addirittura cercherà di evitare il 
cosiddetto riconoscimento pubblico. La ricerca di « ricono-
scimenti » da parte del pioniere significa paura di dover 
rimanere solo e da parte degli uomini in generale significa 
paura di pensare per conto proprio. La ricerca di ricono- 

scimenti é, fondamentalmente, paura dell'anticonformismo 
e dell'ostracismo sociale che ne conseguono. 

Questo non vuol dire che il nuovo leader dovrà fare la 
parte di una ragazza che non viene invitata a ballare a 
una festa da ballo. Al contrario perseguirà i suoi obiettivi 
con maggiore indipendenza. Per questo sarà necessaria una 
determinazione e una forza genuina molto maggiori di 
quelle che si richiedono a un politicante che sale su qual-
che albero sociale. Inoltre essa produrrà una maggiore so-
lidità nelle basi dell'attività del nuovo leader. 

Questo non significa che il nuovo leader debba disprez-
zare il popolo o che non desideri l'approvazione pubblica. 
Se vuole fare il suo lavoro dovrà rimanere umano fino in 
fondo. Ma, sapendo perché gli uomini tributano onori alle 
vittime della loro adorazione, fuggirà silenzioso da questa 
trappola come un bravo educatore che evita di compiere 
certe azioni se sa che esse non servono allo scopo fonda-
mentale, quello di aiutare gli adolescenti in determinate 
condizioni. 

Di conseguenza il nuovo leader non andrà « verso il 
popolo », non « scriverà per il popolo » e non cercherà 
di « convincere il popolo » della verità e dell'importanza 
sociale delle sue conoscenze. Scriverà di cose che egli pensa 
siano vere, e non scriverà per il popolo. È sconcertante sco-
prire come le dottrine umane più elaborate e concrete 
soggiaciano alla vecchia abitudine di fare le cose « per il 
popolo » o di « andare tra il popolo » per insegnargli ciò 
che secondo queste dottrine è buono per loro. 

Se il popolo ha bisogno di bene, di chiarezza e di aiuto, 
lasciate che sia lui a cercarlo; lasciate che lo trovino per 
conto loro. Lasciate che sviluppino la capacità di fare una 
discriminazione fra le chiacchiere di uno scellerato, di un 
politicante pieno di vento, o di uno spacciatore di li  bertà 
e gli insegnamenti di un saggio. Il problema non era tanto 
il fatto che Hitler desiderasse il potere, ma il fatto che 
l'abbia ottenuto. $ un  grande  problema: come è stato pos-
sibile che milioni di uomini maturi, industriosi, efficienti, 
seri abbiano permesso a Hitler di poter dominare le loro 
vite? 

In questi cambiamenti di punti di vista fondamentali 
sugli uomini, il nuovo leader maturerà per il suo compito. 
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Sta affermandosi una nuova regola che di primo acchito 
può sembrare strana: 

Se sentite parlare di salvezza con modi che apparten-
gono al passato, siete autorizzati a sospettare che la verità 
sia all'estremo opposto. 

Se si tiene presente la caratteristica fondamentale del-
l'uomo e cioè quella di evitare le cose essenziali per preoc-
cuparsi di quelle inutili, questa affermazione appare abba- 
stanza naturale. Se un'intera generazione di psichiatri, dopo 
aver lavorato duramente intorno al nucleo energetico dei 
concetti confusi che l'uomo ha a proposito de lla sua esi-
stenza, scoprisse che il denominatore comune di tutti i 
mali risiede nella frustrazione sessuale, potete star sicuri 
che gli uomini in generale si terranno lontani da queste idee 
e incoraggeranno e renderanno famose le scuole psichia- 
triche che cancelleranno questa branca fondamentale del 
sapere e la sostituiranno con qualche sproloquio vecchio 
di un secolo, travestito da bambola con la quale sia possi-
bile giocare innocentemente. Troverà il suo apostolo che 
cavalcherà sulle onde della pubblica approvazione. Che lo 
facciano pure! Non faranno molto male finché vi saranno 
centri che manterranno i problemi brucianti, chiari e netti. 
Certo, ci saranno difficoltà momentanee quando la dot-
trina evasiva cadrà come una foglia morta e quando ciò che 
per decenni sarà cresciuto in silenzio, pronto ad emergere 
nella corrente dei tempi, verrà ricercato avidamente. 

Il nuovo leader sarà impaziente ma imparerà ad atten-
dere senza fine. Saprà o imparerà attraverso l'esperienza 
che nella vita le cose buone non salgono al cielo rapide 
come missili, che devono crescere lentamente, che non è 
possibile saltare dei passi negli sviluppi decisivi senza 
mettere tutto in pericolo, e che le cose durature devono 
imparare ad usare le ali nei piccoli pericoli prima di es-
sere in grado di trasformare il mondo, dopo essere matu-
rate attraverso i pericoli. È possibile attendere paziente-
mente se il leader non ha nessuna ambizione di guidare o 
di salvare il popolo. Lasciate che la gente salvi se stessa. 
Alla fine farà loro molto bene imparare che cosa significa 
annegare a causa della propria stupidità. Lezioni di questo 
genere non si dimenticano mai e producono facilmente 
nuove possibilità. 

Il leader di vecchio tipo aveva dovuto imparare come 
farsi degli amici ed evitare di farsi dei nemici. Per farsi 
degli amici bisogna togliere il nocciolo alle idee più feconde. 
Bisogna smussare le formulazioni acute per non offendere 
nessuno, bisogna arrotondare gli angoli, all'espressione di-
retta, chiara e aperta, bisogna sostituire quella indiretta: 
la via subdola, in accordo quasi perfetto con la paura umana 
dei contatti diretti, ha prevalso. E tuttavia la gente ama 
sempre più le persone franche che i politicanti. Le temono 
di più, è vero; le evitano e sembra che lusinghino solo 
le persone distorte, ma alla fine la loro ammirazione, anche 
se solo da molto lontano, va alle persone franche. 

Qui si rivela la fondamentale frattura nella loro struttura: 
in realtà essi vivono secondo regole di evasione dall'es-
senziale ma, contemporaneamente, desiderano avere un con-
tatto diretto, pieno e semplice con le cose. A lla fine la 
gente si avvicina; davvero. Una delle doti più importanti 
del nuovo leader dovrà essere il rendersi conto de lla paura 
della gente per i contatti franchi e diretti. 

Il  nuovo leader non avrà paura di farsi nemici quando 
si rivelerà necessario. Non cesserà di pensare con nettezza 
perché qualcuno per questo motivo lo potrebbe odiare. 
Prima o poi imparerà che alcuni suoi nemici in realtà co-
noscono e apprezzano la sua essenza più di molti amici 
intimi. Non cercherà di imporre il suo punto di vista of-
fendendo le persone, ma distinguerà tra offesa fine a se stessa 
e offesa per affermare ciò che è giusto. Un elemento certo 
per uccidere la peste politica che si è diffusa nel ventesimo 
secolo è il modo in cui i fascisti aggredirono i loro nemici 
mediante una profonda verità, la forza dell'incandescente 
desiderio di vivere la Vita; tuttavia questa forza venne 
impiegata solo nel senso negativo e non in quello positivo. 
In realtà i fascisti non avevano nulla da offrire e caddero 
in preda alla debolezza degli uomini che vogliono vedere 
manifestazioni di forza e di durezza. Naturalmente il nuovo 
leader dovrà essere fermo, ma in lui non dovranno esservi 
tracce di teatralità nell'impiego de lla durezza. Se neces-
sario dovrà colpire duro ma sempre lealmente. 

Dopo numerose e pericolose esperienze, per quanto ri
-guarda l'ammirazione umana per la forza, il nuovo leader 

svilupperà lentamente la capacità di sentire gli uomini che 
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si attaccano come un pidocchio al pelo o come una sangui-
suga alla pelle. Riuscirà a sentire l'amico che lo accom-
pagna per un pezzo e poi si ferma come un mulo, senza 
spostarsi di un centimetro, costringendo l'altro a rallentare 
il passo o ad arrestarsi. Il nuovo leader conoscerà bene 
anche l'odio che, inevitabilmente, sviluppa nelle persone 
che vengono lasciate indietro, sedute. Si guarderà accurata-
mente da queste possibilità parlando di continuo di questa 
particolare caratteristica degli uomini che sono simili a 
sanguisughe. Farà loro, per così dire, de lle iniezioni men-
tali a scopo profilattico, dicendo loro prima quali sarebbero 
le loro reazioni più probabili nei suoi confronti se egli li 
lasciasse indietro seduti, inerti. Per diminuire la sofferenza 
provocata dalla perdita del leader, essi cercheranno di farlo 
apparire cattivo, poco importante, di dipingerlo persino 
come un personaggio malvagio. 

Il nuovo leader dovrà affrontare il diffic ile e doloroso 
compito di amare gli uomini e, contemporaneamente, di 
non legarsi a loro nel solito modo; dovrà conoscere le loro 
debolezze e non disprezzarli o temerli. Come prima cosa 
dovrà affrontare la solitudine, dovrà vivere in vasti spazi 
vuoti in compagnia di pochi amici. E anche questi amici 
potranno dargli noie o seccature perché tutti desiderano 
la salvezza. Ognuno vuole qualcosa da lui, in un modo o 
nell'altro. Si renderà conto lentamente e con meraviglia 
di . quanto grande sia il desiderio degli uomini di ottenere 
cose. Non importa che cosa si vuole ottenere. Quello che 
conta è il volere e l'ottenere. E si renderà conto chiara-
mente che il prezzo che gli viene pagato per i suoi doni 
è solo vuota ammirazione. Di conseguenza non si farà 
prendere dalla tentazione, tanto comune tra i politicanti, 
di assorbire l'ammirazione come una spugna. 

Il nuovo leader dovrà fare a meno di diversi elementi 
ehe di solito alleviano le durezze della sua condizione. Non 
gli piaceranno molto gli agi che i movimenti di solito of-
f rono per ricompensarlo. Sarà sempre consapevole del fatto 
che conta solo ciò che il leader ha detto o propone e non 
quello che gli piacerebbe. Avrà imparato da lla storia del 
passato che il prezzo che si deve pagare per ottenere il 
successo formale è il sacrificio dell'essenza della propria 
dura fatica. In breve, sarà sempre consapevole delle ten- 
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denze ben nascoste dell'uomo di vedere solo le immagini 
nello specchio, di accettare le grandi cose solo per renderle 
inoffensive, di tenere molto di più all'ammirazione che a 
ciò che uno può offrire, di accalcarsi intorno a lle cose 
prive di importanza e di costringere all'impotenza que lle 
di importanza cruciale. 

In questo modo riuscirà a far schierare molte persone 
contro di lui. Le avrà derubate di un oggetto cui appog-
giarsi, come si sentirebbe derubata una pianta di fagioli 
alla quale fosse stato tolto il bastone di sostegno. 

Il nuovo leader dovrà correre il rischio di rimanere 
nell'infamia per tutta la vita. Ma sarà anche sicuro che, per 
la sua causa e per il bene pubblico, è molto meglio rima-
nere solo che vedere la sua buona causa prendere possesso 
del mondo in un modo sbagliato, in un moda contrario 
all'intento che si era prefisso, addirittura distorto in mi-
sura tale che potrebbe solo significare il disastro. Questo, 
in particolare, vale per gli argomenti di carattere sessuale. 
L'animale corazzato è portato a fare de lla tremenda forza 
della potenza orgastica una religione basata sull'osceno, 
così come ha prodotto il sistema più perfezionato e più 
infernale di spionaggio e di saccheggio contro la libertà 
della buona vecchia cospirazione dei combattenti rivolu-
zionari per la libertà. 

Il nuovo leader sarà in un certo qual modo confortato 
dalla convinzione che la verità e ciò che è utile al popolo 
si realizzeranno anche se sarà necessario un milione di anni. 
Non farà ancora nulla PER il popolo ma farà semplicemente 
le cose e le farà bene. Di nuovo, lascerà che sia la gente 
a salvare se stessa. Si renderà conto che nessun altro può 
farlo in vece loro. Semplicemente, vivrà innanzi alla gente 
e lascerà loro la decisione di seguirlo o meno. Più che un 
leader "sarà una guida. La guida indica solamente la via 
sicura per giungere alla vetta di una montagna. Non indica 
su quale montagna desidera salire il turista. Potrebbe av-
venire con la massima facilità che il nuovo leader non 
sappia di guidare il mondo intero, o che il mondo non 
sappia di essere guidato da quest'unico leader. Cristo era 
un leader di questo genere. Il modo d'essere del nuovo 
leader, le sue idee, la sua condotta, i suoi scopi possono 
penetrare nella mente de lla massa impercettibilmente, sen- 
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za che nessuno se ne accorga. Egli potrà anche venire bia-
simato per distorsioni che non sono opera sua o per azioni 
malvagi che egli non ha mai proposto e alla fine potrà 
venire messo in croce, come C risto. Il nuovo leader si 
renderà conto che è molto facile che gli capiti una cosa 
di questo genere. Si sente responsabile non per il popolo 
ma per ciò che avviene nel mondo, così come ogni singolo 
cittadino del mondo si sente responsabile degli avvenimenti 
mondiali. Anche questa è una nuova caratteristica dell'au-
torità nuova: la consapevolezza della responsabilità di ogni 
cittadino del mondo per cid che avviene, anche negli angoli 
più remoti del globo. I cittadini liberi, irresponsabili, pet-
tegoli, parolai, chiavanti, simili a sacchi pieni di vento 
appartengono ormai al passato. Tanto è certo. 

Il nuovo leader avrà molti più nemici tra gli amici più 
intimi, e un numero minore di nemici, anche se più peri-
colosi, tra le masse. Ogni mistico schizofrenico, ogni fana-
tico religioso, ogni politicante ebbro di potere è suo nemico 
potenziale e potenziale assassino. Il nostro leader non cre-
derà al martirio, ma vorrà vivere e non morire per la sua 
causa. E si preparerà accuratamente contro il disastro. Terrà 
in casa una rivoltella carica e, se gli sarà possibile, sarà 
cauto nel far entrare gente in casa sua. Vivrà una vita so-
litaria ed eviterà, per quanto gli sarà possibile, la vuota, 
falsa socialità fatta solo di chiacchiere. 

Si manterrà distante, e tuttavia non disprezzerà la gente 
né manifesterà ostilità nei loro confronti. Perciò dovrà 
vincere delle dure battaglie contro se stesso. Quando per la 
prima volta si trovò di fronte alla falsa ammirazione del 
popolo e al  loro desiderio furioso di ottenere qualcosa in 
cambio di nulla, si senti incline a pensare come un leader 
conservatore che sa che gli uomini sono fatti in un certo 
modo e non si sogna affatto di cambiarli. Comprenderà 
perfettamente la mentalità del pioniere d'industria ame-
ricano degli anni intorno al  1880, ma supererà anche l'im-
mobilismo dell'industriale conservatore del 1960. 

Comprendere le motivazioni del comportamento del po-
polo e non lasciarsi andare a compiangerlo o a cercare di 
salvarlo, come fa lo spacciatore di libertà, sarà il compito 
maggiore da eseguire lealmente. C'è qualcuno che cono-
scendo la condizione di una contadina con dieci figli pre- 

tende che lei non racconti pettegolezzi o che parli con 
franchezza, così come sente dentro? 

Gli spacciatori di libertà prolungherebbero la sua con-
dizione di miseria con la loro timorosa « comprensione » dei 
suoi pettegolezzi sul vicino, e questo significherebbe con-
fermarli. Il nuovo leader metterebbe in quarantena attra-
verso l'ostracismo soci ale una donna maligna e pettegola. 
Il pettegolezzo è delitto ed è l'esatto contrario de lle libere 
manifestazioni di opinione da parte di uomini e donne. 

Gli spacciatori di libertà sono sostenuti da uomini dal 
cervello ridotto a una macchina, la cui unica funzione è 
quella di mantenere i loro genitali nella loro condizione 
di morte. Questi cervelli « ricetrasmittenti » sono i brain 
trusts della peste. Possono far scomparire con la parola 
montagne e fiumi proprio davanti a voi, possono far scom-
parire il profumo di qualsiasi fiore, perché sono soltanto 
aridi portavoce di una verità vecchissima senza nessuna 
emozione o anima.  Popolano gli uffici di molti governi 
moderni e progressisti. Sono i talmudisti del vangelo mar-
mista. Sono personaggi orrendi. La loro sola presenza basta 
a cancellare qualsiasi sensazione di vita. Non sono capaci 
di piangere e di singhiozzare. Amano con il cervello e 
odiano con i genitali. $ impossibile essere umani in loro 
presenza. Per loro gli uomini o le donne che faticano sono 
solo uno strumento di « necessità storica » e nient'altro. 
Non esitano quindi, mentre per conto loro se ne stanno 
comodamente seduti al sicuro in qualche base de lla Man-
ciuria, a spingere milioni di poveri ragazzi cinesi in uni-
forme, detti « volontari », contro le bocche dei cannoni 
americani in Corea, al solo scopo di provare « l'eterna 
vigilanza e il coraggio dell'avanguardia bolscevica ». Sono 
il. frutto di un'età degenerata di meccanicismo, e fanno 
una religione dei loro disegni intellettuali. Il nuovo leader 
dovrà sapere tutto questo. 

Saprà anche che questi cervelli meccanici, mentre fot-
tono a destra e a sinistra, odiano il vero amore fisico come 
veleno e quindi ostacoleranno con ogni mezzo qualunque 
tentativo di ricostruire la struttura caratteriale umana. Rias-
sumeranno tutti  i problemi umani in un unico aspetto: 
lo stomaco del cane secerne saliva quando l'anim ale sente 
il suono di un campanello che suonava quando al  cane 
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veniva mostrata della carne. pesto è tutto. Non è perfetto 
materialismo? Certo. In

umani 
pe° accordo con questo modo 

di vedere i problemi , loro cervello secerne intel 
ligenza quando essi annusane profumo del potere. Questo 
è tutto ciò che è rimasto di ia grande dottrina dell'eman- 

cipazione umana. suo cammino molti intralci e 
Il nuovo leader troverà si paura che gli uomini hanno molti pericoli e tra di essi Azza le loro semplici cono- 

della peste pettegola che 
scenze nelle loro gole tese (paventate. Dovrà riconoscere 
i primi segni della presen di una pestilenza nascosta. 
Avrà imparato che un solo pestato può sconvolgere com- 
pletamente una comunità parca, così come basta una sola 
nota stonata in un'orchestr'er rovinare la  più bella sin 

fonia. va: a volte essa fa in modo Saprà che la peste è inf^ 
più  sane e finora nessuno di manifestarsi nelle persa uò riconoscere il fatto da lla 

sa come questo avvenga. dal nulla, scoppia in un confusione che, come se vsse 	 pp 
gruppo di persone che aoc(taeo armoniosamente, se un 
solo appestato è presente; volta che si è imparato qual  

è  nmediatamente il suo sapore, lo si fiuta . perché ha un 
odore emozionale ben prec •  

Il nostro leader si trove :
di fronte a un'altra realtà cu- 

riosa: le persone che semino essere le più devote e le 
più degne di fiducia nella ?r° cooperazione con la Vita 
vivente cominceranno ad ailarsi attorno al centro da cui 
nasce la peste. Pare che (sto avvenga perché la peste 
offre l'emozione dell'eroi^ senza lo sforzo della sop- 
portazione eroica. Sembra e ciò protegga l'animo umano 
dalle sue stesse profonditàm°zionali. Il processo di rico- 
struzione delle strutture ctteriali umane necessita di se- 
coli di sforzi continui, viga strenui da parte di molti edu 
catori e medici dello spii• L'educatore appestato avrà 
la gente intorno a sé per semplice ragione che promette 
un perfetto sistema educJ° reali?  abile nel gi ro  di un 
mese, senza sforzi. Basta .e gli si mandino i bambini e 
lui lo metterà in piedi. (pure, perché annoiarsi a tirar 
fuori con abilità e intelliFa la dinamica de lla peste nel 
proprio sistema emozionai Non è più semplice sottoporsi  
alla dianetica che non si guarisce tutte le malattie in  

un attivo ma che per soprammercato rende lo spirito, dopo 
 

averlo purificato così in fretta, capace di fare le stesse cose 
 

veloci i molte altre anime malate?  
Poiclé la peste è conseguenza dell'evasione dall'aspetto 

 

profondo delle cose e poiché in generale la gente teme que-
sto aspctto, sceglierà immediatamente la peste e abbando-
nerà il compito laborioso e a lunga scadenza del lavoro 

 

fatto come si deve. Solo quando ci si sarà resi completa-
mente conto di questo fatto si potrà scalzare efficacemente 

 

la peste dall'educazione, dalla medicina, dall'amministra-
zione pibblica e dalla sanità.  

La (uova autorità, di conseguenza, terrà sotto attento 
controlb le molteplici manifestazioni de lla peste. Imparerà 
come riconoscerla in tempo e come attaccare direttamente 
gli appestati che ostacolano ogni fruttuoso sforzo umano. 
L'appeaato è un individuo vuoto e di conseguenza è un 
vigliacc). È bravo a strisciare nella notte come un ser-
pente, na svanisce davanti alla luce diurna chiara e pulita. 

I librali vi direbbero che anche la peste ha diritto di 
 

parola. Si,  ma solo all'aria aperta, non nella zona oscura 
del mia cortile, nel colmo de lla notte con un coltello in 
mano, pronto a infilarmelo nella schiena. 

L'aiuto che l'anima liberale rende alla peste è enorme. 
Il nuove leader dovrà avere ragione della difesa della peste 
da part: dello spirito irito liberale. Biasimerà la scusa che essi 
danno : cioè « .E sempre stato cosa », quindi le cose pos-
sono proseguire in questo modo per l'eternità.  

Il movo leader spiegherà ai liberali che spiare il pro-
prio pessimo nel buio della notte o spedire alla festa di  

compleanno un razzo di fiori che gli esploda in faccia non  

ha nulla a che fare con la libera manifestazione di opinioni 
 

ragioneioli, ma che si tratta solo di una vigliaccheria, di 
 

un Assassinio di Cristo. Faticherà per convincere lo spirito 
 

liberale che i mentitori, gli assassini, i pettegoli, i calun-
niatori commettono un crimine contro la sicurezza della  

libertà e contro la felicità di uomini, donne e bambini. 
 

Dovrà riuscire a convincere il mondo intorno a sé che, alla  

fine, si deve cominciare a imparare a leggere onestamente  

nel, volo degli inviati dei governi asiatici, europei o ame-
ricani per distinguere le spie scellerate dai rappresentanti  

di un'anministrazione sociale.  
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Il disprezzo per la psicologia pratica e il ritardo nello 
studio delle manifestazioni del carattere sono costati al 
mondo occidentale i segreti della bomba atomica che esso 
cercava di proteggere con tanto impegno. Ovviamente le 
bombe  non cambieranno mai il mondo mentre lo si cam-
bierà se si metteranno in azione le più intime qualità vi-
tali umane. Ma è possibile proteggersi da lla peste sco-
prendo sul volto di un diplomatico l'espressione del 
delinquente; questa è una de lle possibilità che verranno 
offerte quando si sarà ottenuto lo scopo di mettere in 
azione le qualità della Vita vivente de lle persone. 

In questo caso quelle anime deboli che sono i liberali 
divengono davvero pericolose. Intimamente deboli, senza 
nessuna prospettiva, fondandosi sulla grande dottrina del-
l'umanesimo, valida un tempo, essi hanno consegnato ai 
nazisti la società tedesca e riusciranno forse a consegnare 
la società americana a lle spie inveterate dell'impero rea-
zionario russo. Questi liberali sono grandemente impres- 
sionati, anche se possono non saperlo o rendersene conto, 
dall'abilità e dallo sfoggio di potenza dei generali de lla 
peste organizzata; soccombono alle tentazioni come vergini 
dalla virtù indebolita dall'astinenza che si sottomettono al 
cavaliere dall'armatura scintillante. Guardatevi da chi ha 
sempre un aspetto mite, parla a voce bassa, e davanti al 
male non alza mai la voce con rabbia o spirito di rivolta. 
Tra di loro ci sono molti individui abietti pronti a tra-
dire Cristo per trenta denari. Gli interessano solo i loro 
falsi sentimenti di falsa obiettività. Mentre proteggono un 
assassino di Cristo dimenticano le migliaia di persone che 
potrebbero venire salvate dal male. Aumentano indiretta-
mente la forza della peste per compiere ciò che essi stessi 
sono incapaci di compiere. Sono pieni fino al midollo di 
odio e di bramosia di uccidere. Sono gli individui più pe-
ricolosi perché si servono dei più pacifici e innocenti sogni 
degli uomini per le loro malvage imprese. 

Imparate a sostenere l'uomo o la donna che manifesta 
chiaramente e direttamente le proprie opinioni, che sa ri-
conoscere quando è il momento di amare e quando quello 
di odiare, che sa che cosa proteggere e che cosa abbando-
nare al  suo destino, che conosce e vive l'amore fisico e la 
tristezza dell'anima e sa qual è il significato de lle lacrime  

nelle notti di silenzio. Sono le persone più odiate dai cer-
velli meccanici ricetrasmittenti e dai ciarlatani che riem-
piono di veleno parole di miele per uccidere la vittima 
credulona. 

Il nuovo leader si guarderà da quelli che saltano sui 
carro del vincitore, dai sacchi vuoti che salgono sulla vo-
stra vettura, carica dei frutti del vostro duro lavoro, per 
riempirsi fino a scoppiare, per poi accoltellarvi, o per di- 
ventare più potenti di voi e per assorbire senza muovere 
un dito il potere sugli uomini traendolo dai vostri strenui 
sforzi. Guardatevi da coloro che non hanno il coraggio di 
guardarvi direttamente negli occhi con espressione sem-
plice e diretta, che non vi guardano mai in faccia per non 
farsi vedere e conoscere. Uno di costoro sarà il futuro pre-
sidente della vostra organizzazione, prenderà in mano ogni 
cosa e vi getterà fuori con un calcio, senza considerare 
quanto bene gli avete fatto aiutandolo a salire. Non si 
curerà di quanto vi ha preoccupato per diversi anni. Vuole 
semplicemente riempire il suo Io, eternamente, senza fare 
sforzi. La cosa peggiore di tutte è questa: non sa assolu-
tamente che vi sta tradendo. Non ha forse, così egli so-
stiene, diritto a tutto quello che il mondo offre? Non è 
forse così perché sua madre gli ha provocato de lle frustra-
zioni quando era un lattante, e non ha ora il diritto di 
svuotarvi completamente e poi di piantarvi un coltello nella 
schiena? Certo che ce l'ha e non capisce affatto perché 
voi mettiate in dubbio questo suo diritto. È uno di quelli 
che hanno distorto l'ideale di Cristo dell'amore per gli 
uomini nella malvagia idea che l'uomo deve dare via tutto 
ciò che possiede perché Modju passa avere tutto per nulla. 

Inoltre molti di questi malvagi liberatori di popoli hanno 
avuto un'infanzia piena di frustrazioni. Ma la loro infanzia 
non importa: importano i bambini che devono ancora na-
scere. 

Le imprese del leader onesto incontreranno la sfiducia 
perché queste sanguisughe hanno riempito il mondo dei 
loro astuti, delittuosi tentativi di succhiare potere, cono-
scenze, amore, amor proprio, posizioni importanti, onore 
da coloro che posseggono questi doni in abbondanza. Essi 
non potrebbero mai riprodurli e nutrirli e di conseguenza 
sono costretti a succhiare altre vittime per tutta la vita. 
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L'onestà non raccoglie fiducia perché l'umanità si è assue-
fatta a comportamenti disonesti. Se voi darete onestamente 
senza pretendere nulla in cambio, vi sospetteranno di truf-
fa. Se darete l'anima ai vostri discepoli per dar loro cono-
scenze e capacità di agire, il mondo si chiederà « dov'è il 
trucco? » Questo succede perché le sanguisughe hanno suc-
chiato il mondo fino a disseccarlo. 

Il nuovo leader dovrà imparare a donare con saggezza 
e circospezione. Altrimenti lo prenderanno per uno stu-
pido e lo prenderanno in giro disprezzando il suo modo di 
comportarsi. Verrà chiamato « la gallina da lle uova d'oro », 
uova che verranno inghiottite da stomaci vuoti. A meno 
che non siate preparati ad andare incontro a cose peggiori 
di quanto osereste immaginare, non cercate mai di sal-
vare delle vite o di proteggere dei bambini. Farete solo 
la figura del fesso, o peggio, davanti agli occhi di molti 
giudici sembrerete solo un criminale. « Queste cose non 
si fanno! » L'amore disinteressato non è di questo mondo, 
ma il nuovo leader dovrà raccogliere molto amore. L'amore 
non ha casa in un'era priva d'amore, in un'era in cui la 
scena è dominata dalla politica. Il nuovo leader dovrà 
conoscere e subire tutte queste cose. 

Intorno gli si farà il vuoto quando la gente sentirà che 
lui rappresenta la Vita e che dona la Vita. Si sentirà fe-
rito, soffrirà per aver ricevuto odio in cambio d'amore e 
lui  stesso avrà la tentazione di odiare in seguito a tutta 
questa disgustosa faccenda. La sfiducia negli uomini e íl 
bisogno di vendicarsi minacceranno di avvelenare la sua 
anima. In questo modo molti cadranno e come leader sa-
ranno finiti. Gli uomini stessi si comporteranno in questo 
modo verso i loro leader che si sentiranno come topi in 
una trappola ben tesa, si sentiranno stupidi e buoni a nulla. 
Solo pochissimi sopravviveranno a questo inferno. 

Il popolo isolerà e metterà in quarantena il leader in 
molti modi. Un modo per spingerlo alla solitudine è quello 
di adorarlo, di affollarglisi intorno, di pendere dalle sue 
labbra e di bere ogni parola che dice. Ad alcuni leader 
questo piace, altri invece scappano quando ci si trovano 
in mezzo. Si sentono come animali allo zoo osservati da 
una folla che si stupisce perché gli animali non si vergo-
gnano dei loro genitali. La gente è portata a svestire il  

leader quando gli si affolla intorno, per sapere tutti i suoi 
segreti: • quante donne mangia a colazione, se nuota e se 
gioca a bridge, se ha figli illegittimi, se sua moglie ha un 
amante. 

La folla isolerà e ucciderà il leader puntando su di lui 
il riflettore, figuratamente e letteralmente parlando. Lo 
bloccheranno e lo renderanno impotente criticando . ogni 
sua mossa senza però impegnarsi nemmeno muovendo un 
dito in azioni concrete. Forse che la costituzione non ha 
garantito la libertà di parola? Non sono forse uomini li-
beri in un paese libero? Non importa di che paese si 
tratti; si sentono sempre liberi, o appena liberati, o sul 
punto di saltare nella libertà. E quello che intendono è 
saltar fuori dalla camicia di forza del matrimonio magari 
solo per una notte o andarsene in vacanza o dormire men-
tre gli altri se ne stanno in ufficio in città a lavorare in 
una calda giornata estiva. 

Tutto ciò andrebbe benissimo se non vanificasse ogni 
mossa di una mente veramente libera. Per sopravvivere il 
leader dovrà tener ben presenti tutta l'attenzione e le cri-
tiche che gli saranno rivolte da persone che non fanno 
nulla salvo chiacchierare e fottere. Lentamente, renden-
dosene conto in un doloroso processo, imparerà a vedere 
la totale vacuità de lle persone sottolineata da molto ru-
more, un rumore che ha lo scopo di distrarle da lla sensa-
zione tormentosa di nullità. Da questa nullità pub venire 
solo malvagità. Di questo il leader si renderà conto e si 
sentirà come uno che anneghi in un oceano di compiti ir-
realizzabili. 

L'isolamento di cui soffre tra la gente che gli sta intorno 
metterà a repentaglio la sua s alute e la sua capacità lavo-
rativa. Perderà il diritto di vivere una vita norm ale tra 
gli altri. Mentre gli altri comprendono perfettamente i 
segreti delle coppie, sposate o meno, guarderanno di tra-
verso il leader che cambia partner o che non vive secondo 
qualche noiosa regola predeterminata di comportamento. 
Imparerà presto che a lui vengono negate cose che sono 
garantite senza discussioni al cittadino medio. Troverà 
sempre più difficile muoversi liberamente in compagnia 
della sua compagna. Dovrà cominciare a nascondersi. E 
la necessità di nascondersi allontanerà da lui molte com- 
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pagne che vogliono mettersi in mostra davanti alla folla con 
l'amante, che è un u leader ». 

Una situazione di questo genere metterà in pericolo l'in-
tera struttura del suo lavoro. Correrà il pericolo di intri-
stire o di rinchiudersi in se stesso, incapace di produrre 
ed elaborare pensieri, trasformandosi così in un Caligola o 
in uno spacciatore di libertà proletario dalla bocca piena 
di slogan. I LEADER DOVRANNO VIVERE UNA VITA AMOROSA 
COMPLETA, SANA, GRATIFICANTE INSIEME A DONNE CHE 
COMPRENDANO GLI INGRANAGGI DELLA VITA. Se ll leader 
deve compiere il suo lavoro dovrà evitare i legami di una 
vita familiare noiosa e rumorosa. Su questo punto farà la 
stessa scelta di Cristo che lasciò la famiglia e chiese ai 
suoi seguaci di fare altrettanto. Ma in nessuna circostanza 
dovrà predicare la dissoluzione de lla famiglia, come sono 
disposti a fare alcuni spacciatori di libertà. Dovrà avere 
e godere dei bambini, tanto i suoi quanto quelli degli 
altri. Sapra che ciò che è valido per la sua vita non è detto 
che valga sempre per quella di tutti gli altri. Comunque, il 
nuovo leader dovrà mantenere un sistema emozionale in-
tatto e dovrà fare qualunque cosa per sfuggire alla lor-
dezza dell'anima che viene dalla carestia sessuale. I suoi 
sensi e 'i suoi pensieri devono rimanere liberi dai tormenti 
dell'astinenza per mezzo delle gratificazioni dell'amore 
fisico. 

Se manterrà sempre ad alto regime il suo nucleo vitale, 
sarà in grado di penetrare oltre i pettegolezzi, le vacue 
riunioni sociali, la falsa cordialità, l'umorismo di pessima 
lega, l'atteggiamento osceno di uomini e donne, tanto nella 
strada quanto nelle cose, pe r  giungere fino al nucleo delle 
loro emozioni vitali. Alla fine riuscirà a scoprire il motivo 
per cui cosi tante persone dotate di ogni genere di poten-
zialità prima o poi si fanno prendere nell'ingranaggio di 
una vita noiosa. Perché solo una così piccola parte di pen-
siero e di azioni produttive viene dal popolo; perché tutta 
la fertilità dell'uomo viene uccisa così presto e in tanti 
modi, addirittura non appena esce dal ventre materno. 

Alla gente non piace di venir costretta a sentire il nucleo 
autentico delle  loro emozioni; non al cinema, ma alla vista 
di un bambino che viene picchiato in un giardino pub-
blico; non in una folla che ba lla, si spinge, ansima, si  

strofina, suda, ma negli slums e nelle regioni povere del 
paese e nelle grandi città dove dei  proletari bianchi uc-
cidono dei proletari neri. In breve, l'obiettivo di genera-
zioni di leader dovrà essere quello di trovare i modi per 
arrestare l'evasione dalle cose essenziali e i brividi a buon 
mercato che si provano quando si vedono i volti coperti 
di sangue di due pugili durante un incontro. 

Bisognerà anche indirizzare l'attenzione della gente in 
generale verso le cose essenziali, per non far crollare ogni 
cosa, e, nello stesso modo, il nuovo leader dovrà portare 
il  peso dell'inversione di tendenza verso l'attenzione sugli 
elementi essenziali della vita umana distogliendola  dalla 
vecchia robaccia, stupida, insensata, da lungo tempo ab-
bandonata degli affari pubblici. L'evasione dall'essenziale 
ha seguito le tracce lasciate da lla generale evasività ed 
ha stabilito nei secoli dei centri potenti che distraggono 
dalle questioni cruciali de lla vita, centri dotati inoltre di 
una grande capacità di proteggersi dall'intrusione di Cristo 
sotto qualsiasi forma. A conferma, si leggano i titoli di 
testa di qualunque giornale di oggi. 

Il nuovo leader dirà alla gente che non basta votare 
e che non basta nemmeno stimolare la gente a prendere 
parte attiva al governo. Inizierà tutto nell'ambiente della 
primissima infanzia, nei nidi d'infanzia, negli asili e nelle 
scuole. I direttori scolastici coraggiosi e consapevoli do-
vranno venire sostenuti contro gli insegnanti ossificati. I 
modi e i mezzi che impiega la peste per tenere lontana da lle 
scuole la Vita vivente verranno identificati e combattuti con 
lo stesso impegno con cui oggi vengono perseguiti i furti 
e gli omicidi. 

Quando l'attenzione sarà stata concentrata sulla grande 
evasione dagli elementi essenziali riconosciuta come il ne-
mico più pericoloso dell'umanità, si troveranno i mezzi 
per ucciderla ma non l'evasore — ovunque la si trovi. 
Il problema non sta nel problema che si deve risolvere, 
ma nella determinata evasione da qualsiasi problema di 
primaria importanza. 

Molti leader in un modo o nell'altro troveranno la morte 
sulla loro strada. La peste imperverserà più che mai, ma una 
volta che sarà stato portato all'aria aperta e a lla luce del 
sole, l'orrendo, malvagio processo di riproduzione nei se- 
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coli di questo male mostruoso e di pensieri perniciosi, co-
minerà a scomparire lentamente e nella stessa misura 
la Vita comincerà ad affermarsi. 

Non c'è motivo di preoccuparsi de lle forme che la Vita 
assumerà durante la sua marcia. Qualunque forma essa 
scelga, quando si sarà liberata dal cronico assassinio di 
Cristo, sceglierà ciò che è bene per lei, e l'esperienza le 
suggerirà quali forme abbandonare. La Vita è produttiva, 
la Vita è flessibile, la Vita è decente. Non preoccupatevi 
quindi delle scelte che essa farà. L'unica preoccupazione 
deve essere quella che riguarda il modo di liberarla perché 
possa agire contro l'Assassinio di Cristo, contro coloro che 
hanno perduto la sensazione de lla Vita nel loro corpo. 

Non ci saranno tuoni né fulmini ad accompagnare il ri-
sveglio della Vita nei nostri figli. Si tratterà di un lento 
processo di crescita, semplice e diretto se alla peste si ta-
glieranno i garretti; sarà invece un processo diffic ile e 
contorto se la peste sfuggirà alla completa estinzione. 

$ pressoché certo che in nessun caso la vita potrà o 
vorrà scegliere una forma di esistenza che sia contro la 
Vita, contro i bambini, contro la verità, contro il piacere 
di vivere felici, contro la realizzazione del pieno fiorire 
di iniziative innato in ogni singolo portatore de lla scintilla 
della vita. Il primo passo verso la pace in terra, sarà quello 
di permettere alla Vita di fluire liberamente, senza intralci 
che la rendono brutta e criminosa. Questa piccola cogni-
zione servirà essa stessa a far agire la libertà. La preoccu-
pazione per la salute dei neonati che portano in se stessi 
Cristo dal cielo sulla terra è abbastanza generalizzata e 
su questa terra nulla la può superare; essa proverà di avere 
una -forza di intensità sconfinata, una forza che supera 
tutto ciò che gli uomini malvagi hanno escogitato per uc-
cidere la Vita. 

Nascerà un nuovo tipo di uomo e trasmetterà le sue 
nuove qualità, le qualità de lla Vita non sottoposta a limi-
tazioni, ai suoi figli e a figli dei suoi figli. Nessuno può 
dire a che cosa assomiglierà la Vita. Non importa a che 
cosa assomiglierà: sarà se stessa, e non il riflesso di una 
madre malata o di un parente appestato. Sarà se stessa 
e avrà la capacità di svilupparsi e di correggere ciò che ne 
impedisce lo sviluppo. 

Il nostro compito deve essere quello di proteggere que-
sto processo dalla peste malvagia, di salvaguardarne la cre-
scita, di imparare per tempo che cosa permette di distin-
guere un bambino che è cresciuto secondo i dettami della 
Vita da un bambino che è cresciuto secondo i dettami e gli 
interessi di uno stato, di una religione, di un costume, 
di una cultura o di una qualsiasi idea fasulla . della vita. Se 
non si riesce a fare questo, non ci sarà nessuna speranza 
di porre fine allo sterminio di massa. 

In breve, il nuovo leader rifiuterà di cavalcare verso 
Gerusalemme per conquistare il nemico. Si volgerà verso 
il fluire della Vita, che è Dio, nei corpicini dei figli e delle 
figlie non ancora nati dell'uomo. Su loro poserà la sua 
determinazione di non cedere a lla tentazione del popolo 
di diventare íl loro capo perpetuando i loro modi stantii 
non per cedere p roprio a coloro che devono cambiare com-
pletamente la loro vita e che devono . lasciar crescere i 
bambini come il Dio della  Vita  ha creati. 

LA CULTURA E LA CIVILTÀ NON ESISTONO ANCORA. SOLO 
ADESSO COMINCIANO A ENTRARE SULLA SCENA SOCIALE. 

L'INIZIO DELLA FINE DEL CRONICO ASSASSINIO DI 
CRISTO. - 
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