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LA VERA NATURA DI

SCIENTOLOGY

HARRI HEINO
DOCENTE DI TEOLOGIA

TAMPERE, FINLANDIA

Negli ultimi anni, anche in Finlandia, Scientology è stata oggetto di dibatti-

to pubblico in diverse occasioni. A differenza di altri paesi, in Finlandia si è

detto molto poco a proposito della sua natura religiosa. Nel seguente trattato, ho

messo a fuoco la questione relativa alla natura religiosa di Scientology, for-

nendo le basi della mia conclusione.

I. LA MANCANZA DI UNA CHIARA

DEFINIZIONE DI RELIGIONE
Le religioni e le confessioni religiose costituiscono un panorama così vasto

che gli studiosi non hanno mai avuto la possibilità di raggiungere un accordo

sulla definizione della parola “religione”. Secondo la sociologia finlandese, la

religione è spesso caratterizzata da cinque aspetti, descritti dagli studiosi ame-

ricani Glock e Stark.

1. Un aspetto legato all’esperienza (esperienze e sentimenti religiosi, visioni

della divinità, ecc.).

2. Un aspetto ideologico (idee riguardo a Dio, vita dopo la morte, sal-

vazione).

3. Un aspetto rituale (pratica pubblica e privata della religione: preghiere,

meditazione, riti e cerimonie religiose relative ai vari stadi della vita).

4. Un aspetto intellettuale (conoscenza delle dottrine religiose).

5. Gli aspetti relativi alle conseguenze (salvazione, serenità d’animo, com-

portamento corretto).

Di solito, in tutte le definizioni di religione, si presuppone l’esistenza di una

certa fede la cui osservanza conduce a una condizione di armonia con il 



significato più profondo della vita stessa; tale fede può manifestarsi come un sin-

golo Dio, un essere supremo o la natura cosmica o etica della vita. In secondo

luogo, la religione comporta l’esistenza di riti, rituali e norme di comportamen-

to. In terzo luogo, la religione implica una confessione di credenti o di seguaci.

II. GLI SCIENTOLOGIST LA 

CONSIDERANO UNA RELIGIONE
Gli scritti del fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard, costituiscono la

base della religione di Scientology. Hubbard non è oggetto di adorazione reli-

giosa, ma certamente lo è per quanto riguarda l’ammirazione e la devozione.

Secondo gli Scientologist, Hubbard è riuscito a creare una filosofia religiosa e

dei mezzi di applicazione pratica che permettono di realizzare gli ideali comu-

ni dell’umanità e di tutte le religioni. Per gli Scientologist, la loro è la religione

del XXº secolo, la religione che realizzerà l’eterno sogno dell’umanità di creare

un mondo migliore, la religione che aiuterà la gente a trovare la propria iden-

tità spirituale più profonda. Hubbard stesso riteneva che Scientology seguisse

le tradizioni delle religioni più antiche quali l’Induismo, la religione dei Veda,

il Taoismo, il Buddismo, l’Ebraismo e il Cristianesimo.

III.  I PRINCIPALI SOCIOLOGI DI 

RELIGIONE LA CLASSIFICANO COME

UNA RELIGIONE
Quasi senza eccezione, tutti i libri sulle nuove religioni contengono un capi-

tolo su Scientology; ne menzioniamo qui alcuni.

Eileen Barker, docente presso la London School of Economics: New

Religious Movements: A Perspective for Understanding Society (1982), e New

Religious Movements: A Practical Introduction (1989).

Bryan Wilson, Professor Emeritus presso la Oxford University: The Social

Dimensions of Sectarianism (1990).

J. Gordon Melton: The Encyclopedia of American Religions (1993).

Scientology viene classificata come religione anche nella maggior parte delle

pubblicazioni tedesche, quali Lexikon der Sekten, Sondergruppen und

Weltanschauungen (1991).

Il libro di Bryan Wilson, per esempio, contiene un’estesa dissertazione sui

motivi per cui Scientology è una religione.
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IV.  DA DIANETICS A SCIENTOLOGY
In origine, Dianetics era un metodo terapeutico, abbastanza limitato, ideato

da Hubbard. Acquistò una vasta rinomanza nel 1950, con la pubblicazione del

best-seller di Hubbard: Dianetics: The Modern Science of Mental Health (pub-

blicato in italia con il titolo Dianetics: la forza del pensiero sul corpo). Dianetics

si proponeva di liberare l’uomo dalle proprie esperienze traumatiche e dalle

immagini della memoria, o engram, formatesi in seguito a tali esperienze, per-

mettendo di raggiungere uno stato che Hubbard chiama “Clear”.

Quasi immediatamente, Dianetics iniziò a evolversi in Scientology, accen-

tuando gli aspetti metafisici e spirituali. Scientology è basata sull’idea che l’uo-

mo è fondamentalmente un essere spirituale, o thetan. Il compito di

Scientology è di restituire al thetan, caduto sotto il giogo dell’ignoranza e della

materia, la consapevolezza della propria vera natura spirituale.

Nessuna religione è nata in forma completa. Soltanto dopo decenni o

addirittura secoli di esistenza, una religione raggiunge la coscienza di sé. Il

Cristianesimo, per esempio, ha impiegato parecchie decine di anni per formare

la propria cognizione teologica e la propria organizzazione ecclesiastica.

Sarebbe ingiusto presumere che Scientology abbia assunto la propria forma

definitiva fin dalle sue origini.

V. LA DIVINITÀ E L’ALDILÀ
In Scientology viene detto molto poco a proposito di Dio, tuttavia essa

crede in Dio o nell’esistenza di una divinità. Non si tratta necessariamente di

un Dio teistico, bensì di una divinità generica, un essere supremo o, come

spesso citato in Scientology, dell’ottava sfera d’influenza, o dinamica di Dio.

Occorre ricordare che non tutte le religioni del mondo, e nemmeno quasi

tutte, credono in un Dio in forma di persona. È il caso, per esempio, di gran

parte dell’Induismo. Il Buddismo Theravada, dal punto di vista filosofico, è

completamente ateista, ciononostante viene normalmente considerato come

una delle religioni maggiori.

VI. IL CONCETTO DELL’UOMO
Uno dei cardini della filosofia di Scientology è che l’uomo è innanzitutto un

essere spirituale, un thetan, una sorta di anima, immateriale e immortale, che

possiede poteri e potenzialità illimitati. Questo thetan s’impossessa di un corpo

umano materiale quando questo viene al mondo.
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Un tempo, i thetan sono rimasti intrappolati nelle catene del mondo mate-

riale e hanno perduto la consapevolezza della loro vera identità. Sotto questo

aspetto, Scientology si avvicina a certi movimenti gnostici o neo-gnostici, i quali

ritengono di possedere una conoscenza perduta (e spesso segreta) dell’identità

fondamentale dell’uomo e pensano che il loro compito sia di risvegliare l’ori-

ginale coscienza spirituale e divina dell’uomo, permettendogli di varcare li-

beramente il confine tra la vita e la morte.

VII. SALVAZIONE
Secondo Scientology, le esperienze traumatiche di questa vita e delle

rinascite precedenti rappresentano un ostacolo al comportamento razionale e

allo sviluppo spirituale. lo scopo dell’auditing di Scientology è di liberare il

thetan dalla “mente reattiva”, le catene di ricordi negativi, e di recuperare la

possibilità della salvazione.

L’obiettivo è lo stato di OT (Operating Thetan) completo, uno stato, simile

alla divinità, in cui il thetan è libero da tutte le limitazioni di questa vita.

Al pari delle religioni indiane, Scientology ritiene che gli uomini debbano

essere liberati dalle azioni compiute in passato (confronta il concetto di karma

nell’Induismo e nel Buddismo), che si sono succedute nella catena delle

numerose rinascite. Il concetto di salvazione secondo Scientology comprende

sia questa vita che la vita nell’aldilà; in entrambi i casi, essa promette il Ponte

verso la Libertà Totale.

A prescindere dalla salvazione individuale, Scientology ha anche la missione

di riscattare il pianeta intero e di creare una civiltà libera da irrazionalità, cri-

minalità o guerre. Nella nomenclatura di Scientology, un sinonimo di sal-

vazione è “sopravvivenza”, che comprende sia la vita attuale che la vita nel-

l’aldilà. L’auditing e l’E-Meter, uno strumento usato nell’auditing, aiutano l’uo-

mo a trovare la propria identità vera e originale.

VIII. LA CHIESA DI SCIENTOLOGY
La Chiesa di Scientology è una confessione religiosa con una struttura e una

gestione gerarchiche. Al livello più basso della gerarchia, ci sono gli auditor

esterni, i quali gestiscono i gruppi di Dianetics. Il livello successivo comprende

le missioni di Scientology, le quali offrono i servizi basilari di Dianetics e

Scientology; si tratta di basi missionarie che si propongono di procurare nuovi

adepti. Quando una missione cresce e amplia le proprie attività, di solito diven-

ta una chiesa di Scientology. I ministri della chiesa di Scientology aiutano i

La vera natura
di Scientology

4



La vera natura
di Scientology

5

membri della congregazione nei problemi di carattere coniugale, familiare o di

altro tipo, e officiano i riti religiosi di Scientology, come i battesimi, i matrimoni

e i funerali. Ogni domenica, inoltre, conducono una funzione religiosa.

Le organizzazioni Saint Hill sono chiese centrali, specializzate nell’addestra-

mento per auditor di livello superiore. Queste chiese centrali hanno sede a Los

Angeles, Sydney, East Grinstead, in Inghilterra, e Copenaghen. Il quartier 

generale spirituale di tutti gli Scientologist del mondo è la Flag Service

Organization, situata a Clearwater, in Florida, dove sono disponibili i massimi

servizi religiosi. La Flag Ship Service Organization offre l’auditing più elevato in

assoluto (OT VIII); i suoi corsi di preparazione si svolgono sulla nave

Freewinds, nel Mar dei Caraibi.

La funzione di Chiesa Madre compete alla Church of Scientology

International, situata a Los Angeles, che pianifica le campagne missionarie a li-

vello mondiale, compila i manuali per i corsi di addestramento e traduce in

molte lingue le opere religiose di Hubbard.

IX. FUNZIONI RELIGIOSE
La Chiesa di Scientology ha proprie funzioni religiose con relativi ministri, sermoni

e credo. Una funzione religiosa può includere l’ascolto di conferenze registrate

tenute da L. Ron Hubbard e comprende anche la “preghiera per la libertà totale”.

La Chiesa Madre in California ha inoltre compilato un manuale ecclesiastico

che fornisce le istruzioni per celebrare battesimi, matrimoni e funerali. La cer-

imonia del battesimo serve per aiutare il thetan, l’essere spirituale, a identifi-

carsi con il suo nuovo corpo fisico, e per presentargli ufficialmente i suoi ge-

nitori, familiari e amici.

In Scientology, comunque, le funzioni religiose ed ecclesiastiche non svol-

gono un ruolo così centrale come nelle chiese cristiane tradizionali. Si

dovrebbe però sottolineare che le funzioni religiose di molte religioni costitui-

scono un vasto spettro.

Nell’Induismo, per esempio, ogni persona o famiglia si reca al tempio per

officiare i propri rituali e per chiedere consiglio ai propri capi religiosi; di norma

non vengono celebrati rituali comuni per tutti i fedeli. Inoltre è del tutto natu-

rale che, in una religione in cui Dio è considerato un’entità impersonale, le

preghiere abbiano un significato diverso rispetto ad altre religioni i cui fedeli

credono e comunicano con un Dio o degli dei che si presentano come persone.



X. SCIENTOLOGY È UNA RELIGIONE
Da tutto quanto detto sopra, non resta che concludere che Scientology, nella

sua forma attuale, è una religione, che offre servizi religiosi d’importanza cru-

ciale, e presenta un credo distintivo e una confessione religiosa rigorosamente

organizzata.

Harri Heino 

Tampere 

26 ottobre 1995
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