
LA CASTITA’

Israele  si  considera  la  sposa  di  dio.  Il  patto  di  alleanza  tra  gli  ebrei  e  dio  avviene  attraverso 
un'offerta sessuale: l'offerta del prepuzio di tutti i maschi al dio d'Israele.
Anche la chiesa cattolica si sente sposa di dio e i preti fanno pubblicamente voto di castità, ma 
senza tagliarsi il prepuzio. 
Il  cristianesimo  ha  peggiorato  la  situazione  poiché  per  gli  ebrei  era  un  atto  simbolico,  di 
appartenenza a una razza, a una religione, un sacrificio rituale, una misura igienica, senza alcun 
impedimento o limitazione nell’uso del sesso, mentre per i cattolici il tabù del sesso è, o dovrebbe 
essere, un vero sacrificio, del tutto incomprensibile.
In aggiunta il cristianesimo, assorbendo i culti e i rituali pagani, ha assorbito lo stato sacrale delle 
vestali, promuovendo la verginità a valore graditissimo a dio.
L’unico motivo che può spingere una donna a rimanere vergine può essere quello di sperare che il 
suo “dono” sia accettato da dio e sia dio stesso a coglierlo. Quella poveretta ha minor probabilità di 
vedere accolto il suo desiderio di quella che avrebbe una formica se nutrisse lo stesso desiderio nei 
confronti dell’uomo.
“È una delle superstizioni dello spirito umano aver immaginato che la verginità potesse essere una  
virtù” (Voltaire).
Quando una suora o una donna laica pronunciano i voti di castità si sentono queste espressioni: 
“Rimarrò vergine per  amore del  Signore”;  “Fedele  al  Signore,  anima e corpo,  prometto  a lui  
perpetua verginità”.
Esortare alla castità o, peggio, imporla con coercizioni morali, è istigazione a comportarsi contro 
natura, è istigazione a procurarsi delle mutilazioni. Coloro che la elogiano e la praticano peccano 
contro il sacro spirito della vita. Coloro che la impongono dovrebbero essere condannati al carcere 
per aver inflitto lesioni volontarie a persone in stato di soggezione psicologica.
Il seguente brano riporta la tradizione Indù sulla nascita del dio Krishna, avvenuta mille anni prima 
della nascita di Gesù: “…la volontà di Deva fu compiuta; tu concepisti nella purezza del cuore e  
dell'amore divino. Vergine e madre, salve! Nascerà da te un figlio e sarà il Salvatore del mondo. 
Ma fuggi, poiché il re Kansa ti cerca per farti morire col tenero frutto che rechi nel seno.  I nostri  
fratelli  ti  guideranno  dai pastori, che stanno alle falde del monte Maru….ivi darai al mondo  il  
figlio divino…” (E.Shurè, I grandi iniziati, Bari, 1941).
Le divinità hanno sempre preferito nascere da donne vergini. Ecco alcuni casi di madri vergini che 
partorirono un dio:
- Devaki, madre di Krishna;
- Ceres, madre di Osiride;
- Maia, madre di Sakia;
- Celestina, madre di Zunis (successivamente crocifisso);
- Chimalman, madre di Quexalcote;
- Minerva, madre del Bacco greco;
- Semele, madre del Bacco egiziano;
- Nana, madre di Attis;
- Prudence, madre di Hercules;
- Alcmene, madre di Alcides;
- Shing-Mon, madre di Yu;
- Mayence, madre di Hesus;
- Maria, madre di Gesù.
Esiste  un  antico  ordine  per  la  consacrazione  delle  donne alla  verginità,  l’Ordo Virginum. È  il 
vescovo in persona che le consacra spose di dio. Con la consacrazione la poveretta promette a dio di 
rimanergli fedele per tutta la vita, come si promettono reciprocamente gli sposi nel matrimonio. 
Nel matrimonio, però, se non avviene la consumazione in tempi ragionevoli, la parte insoddisfatta 
può chiederne  l’annullamento.  La sposa di  dio,  invece,  non può recedere,  non può chiedere  di 



abbandonare l’ordine per colpa altrui, perché la consumazione può avvenire anche nella vita futura 
o, peggio, la consumazione può essere anche virtuale, senza che la disgraziata se ne accorga.
Quando  l’umanità  si  affida  al  pensiero  magico,  anziché  a  quello  razionale  e  scientifico,  può 
accadere di tutto. I cinesi fasciano i piedi, i padung allungano il collo per mezzo di anelli, le tribù 
amazzoniche limano i denti, forano il naso, le orecchie e le labbra, i peruviani schiacciano la scatola 
cranica, gli ebrei e i musulmani si circoncidono, gli africani praticano l’infibulazione. 
Segnare il corpo e mutilarlo per ragioni religiose, senza alcuna necessità medica, patire sofferenze 
per integrarsi nella comunità e attirare la benedizione della divinità, sono tutte pratiche barbare. Sia 
quelle praticate dalla nostra comunità che quelle praticate dagli altri popoli.
L’amore per dio è amore senza scambio, senza avere nulla in cambio. Una pazzia!
Se ci  fosse veramente un dio non potrebbe permettere l’esistenza di persone che,  in suo nome, 
pretendono inutili sacrifici da poveri illusi. Se ci fosse dio non potrebbero esserci i preti.
Quando l’angelo Gabriele annunciò a Maria che avrebbe concepito un figlio senza  conoscere il 
padre del nascituro, la poveretta sembra abbia detto: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga  
di me quello che hai detto”. 
Nessuna donna sensata si sarebbe comportata in quel modo. Quello che è ancora più grave è che 
quel comportamento da  serva, secondo la dottrina cattolica, dovrebbe essere preso a modello da 
tutta l’umanità.  I preti non fanno altro che ripetere:  “Anche noi dovremmo dire, soprattutto nei  
momenti più difficili della vita: io sono un servo, sono una serva e i servi devono solo obbedire. Chi  
comanda ed è padrone della vita è Dio, solo Dio”.
L’uomo non può e non deve essere servo di nessuno. La fase della servitù è finita da tempo e tutti 
gli uomini devono essere e sentirsi liberi, tutti gli uomini hanno pari dignità. Soprattutto, non si può 
essere servi del volere dei preti, tramite il pretesto di un dio inesistente. Se un dio dovesse esistere e  
volesse qualcosa dall’uomo, glielo chiederebbe personalmente.
Susan B. Anthony ha magistralmente colto quest’aspetto scrivendo: “Io non credo a quelle persone  
che sanno così bene cosa vuole Dio, perché noto che questo corrisponde sempre a quello che essi  
stessi vogliono”. 


