Scientology
Nel 1950 l` americano Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986), scrittore di fantascienza,
pubblicò il libro “Dianetica”. Hubbard credeva che cosiddetti “Engrammi” (= ricordi negativi
inconsapevoli) offuscassero la mente degli uomini e così impedissero di sfruttare tutte le loro
possibilità. Lo slogan principale di Scientology è ancor oggi: “Noi usiamo solo il 10% del
nostro potenziale intellettuale”.
La dottrina
L`organizzazione, attiva anche in Germania dal 1976, è fortemente discussa. “Scientology” si
definisce “Chiesa” e proclama di conoscere l`unica strada per la sopravvivenza dei singoli
uomini e dell`intera umanità. Secondo Scientology l`uomo è composto da tre parti: il corpo, la
ragione, il thetan. Ogni thetan esiste già dall`origine dell`universo e vaga da uomo a uomo.
Quando qualcuno muore, il thetan lo abbandona per cercare un nuovo corpo.
Nel corso del tempo, il thetan ha vissuto numerose esperienze negative che hanno lasciato
delle tracce - gli “engrammi”. Questi engrammi sono responsabili di malattie, vizi e crimini.
L´organizzazione di Scientology promette di poter cancellare gli engrammi con metodi
specifici in modo che ogni singola persona e poi tutta l`umanità sia purificata (“clear”).
“Clear” secondo gli scientologisti è la condizione che si acquisisce dopo la cancellazione
degli engrammi. Solo allora, per Hubbard, è possibile una vita senza dolore. Il metodo,
chiamato “dianetica” si articola in diversi modi di procedere: l`auditing, il programma di
purificazione, le pratiche di allenamento, lo studio degli scritti di Hubbard e corsi di livello
sempre più avanzato.
Scientology promette di condurre l`uomo verso la “totale libertà”. Come tecnica di
reclutamento viene usato spesso un test gratuito sulla personalità con 200 domande che
presumibilmente dovrebbe indicare le capacità di una persona, ma in realtà ne evidenzia
soprattutto i punti deboli. Qui si inserisce l`”offerta di terapia” sotto forma di corsi di
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formazione spirituale che diventano gradualmente sempre più cari e che dovrebbero portare,
in un sistema ad incastri, a raggiungere libertà e potere sempre maggiori. Alcune persone
coinvolte hanno raccontato di aver investito diverse migliaia di euro, talvolta anche più di
50.000.
Al centro di questi corsi di formazione spirituale si trova il cosiddetto “auditing” che viene
definito da Scientology come un “dialogo spirituale”, mentre spesso dai fuoriusciti viene
vissuto come “lavaggio del cervello”
La meta dei corsi di Scientology è il cosiddetto “thetan operante” (TO). Il TO “ha conosciuto
così bene il suo ambiente da raggiungere la condizione di essere la causa assoluta di materia,
energia, spazio, tempo e pensiero”. Questa figura ideale, attraverso il suo volere, crea e
cambia l`universo fisico fatto di materia, energia, spazio e tempo. Privo di dolori e passioni, di
debolezze e fallimenti il TO non è più vittima, bensì solo signore del proprio destino.
Scientology è un`ideologia e un`organizzazione con una sconfinata esigenza di potere. La
logica è semplice: “Visto che Scientology porta l`assoluta libertà, ha anche il diritto di
richiedere l`assoluta subordinazione” (Hubbard). Ogni persona che intralcia il passo a
Scientology o che la critica diventa un nemico e un criminale.”Non abbiamo mai trovato”,
così si dice, “critici di Scientology che non abbiano un passato di criminalità”
Per Scientology ogni deviazione dalla propria ideologia significa un “crimine”. Fuoriusciti e
critici dell´organizzazione vengono definiti “ personalità antisociali” o “persone soppressive”.
Scientology sostiene più o meno chiaramente che questi “nemici” devono essere annientati.
Alcuni fuoriusciti raccontano di “campi di punizione”.
Forma di organizzazione
Numerose sottoimprese ed imprese camuffate rendono il movimento confuso, nonostante la
sua rigida gerarchia . Molto più grandi delle “Chiese” sono le sezioni dell`educazione e
dell`economia che utilizzano le tecniche di Hubbard nello sviluppo dell`organizzazione
(“WISE”) e in campo sociale (“ABLE”). Questa struttura organizzativa ad incastro rende
difficile capire su quale concetto si basi Scientology dal punto di vista organizzativo e
oggettivo. Formalmente ogni missione di Scientology è un`associazione registrata.
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Nonostante le abili campagne di propaganda - come difensori dei diritti umani nella
psichiatria (KVPM), come padri spirituali in caso di necessità (“ ministri volontari”) in
regioni di crisi o mimetizzati come iniziative di formazione culturale - il numero dei membri
in Germania stagna fra le 5000 e 6000 persone. Ma l`esperienza insegna che il semplice
numero dei membri dice poco sulla vera influenza di un`organizzazione.
Valutazione
Il punto di vista politico
Da più di un decennio si discute intensamente la questione della pericolosità
dell`organizzazione di Scientology, in pubblico, nei partiti e nelle commissioni specializzate
competenti in materia. Già alla fine del 1995 una perizia giuridica è arrivata alla conclusione
che Scientology sia una nuova forma di estremismo politico. Teoria e prassi
dell`organizzazione corrisponderebbero a tutte le caratteristiche di un`organizzazione
totalitaria: pretesa di individualismo ideologico, severo dogmatismo, struttura organizzativa
chiusa, culto del capo e completa subordinazione dei membri, linguaggio ideologico tecnico
con, in parte, l´introduzione di nuovi concetti. Questa perizia ha costruito la base affinché la
conferenza dei responsabili dell`Interno dei 16 stati federali, nel giugno 1997, abbia deciso di
far osservare Scientology dall´Ufficio per la tutela della costituzione. Fino ad oggi
l`organizzazione viene controllata in 11 regioni su 16. Poiché sono stati dimostrati dei
comportamenti contrari all`ordinamento costituzionale democratico e liberale, una querela di
Scientology contro questa sorveglianza è stata respinta in giudizio di massima istanza nel
febbraio 2008 ed ha valore di legge.
Non solo ciò che sostiene Scientology, ma anche il modo in cui essa afferma la sua ideologia
provoca delle obiezioni. Ciò che affascina in Scientology è che alcuni dei suoi metodi di
allenamento sono del tutto efficaci nel rendere le persone imperturbabili di fronte alle passioni
e ai dolori e capaci di imporsi. Inoltre il suo programma ideale - anche se in maniera
straordinariamente esagerata - con la sua promessa di potere si può collegare ad alcuni
“valori” consolidati della società efficientista.
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È noto che numerose aziende hanno iscritto i loro dipendenti a corsi di formazione organizzati
da Scientology o da organizzazioni a lei vicine. Alcuni fuoriusciti hanno raccontato di alcuni
piani di Scientology volti all`infiltrazione nell`intera economia tedesca, ad aumentare il suo
influsso politico e ad assumere il potere nell`intera società tedesca (“Clear Germany”). Anche
se ciò fosse solo un´esagerazione, l`idea sottolinea comunque l`aspirazione politica di
Scientology.
Il punto di vista religioso
L´idea dell`uomo da parte di Scientology è in contrasto non solo con la concezione
democratica della Costituzione, ma anche con quella del Cristianesimo. Mentre la fede
cristiana parla dell`amore e delle attenzioni di Dio verso gli uomini dipendenti da questo
amore, Scientology presenta un uomo che vuole diventare Dio. La sua ideologia è brutale,
spietata, sfruttatrice e pericolosa. Non ha niente in comune con una religione o con una
Chiesa, anche se Scientology lo sostiene continuamente e cerca sporadicamente di dimostrarlo
con strane perizie.
Il sistema scientologico dei corsi può diventare pericoloso in particolari circostanze. Infatti i
suoi collaboratori sono addestrati benissimo per adescare, con allettanti promesse di successo,
persone che attraversano un periodo di crisi o di radicale cambiamento e incanalarle nel
costoso sistema dei corsi. Attraverso delle tecniche speciali si vuole rendere accessibile il
presunto sconfinato potenziale della mente umana. Chi non vorrebbe raccogliere gloria e
successo ed esercitare influenza e perfino potere sugli altri?
Che le crisi, i limiti, le esperienze di perdite e i fallimenti appartengono all`essere umano e
sono da apprezzare viene ignorato nel pensiero efficientista di Scientology. Gli scientologisti
sono pericolosi soprattutto per la loro idea dell`uomo che vede in ogni anima solo una
macchina da ottimizzare. Ma le macchine non possiedono né diritti né dignità propri.
Dr. Michael Utsch, agosto 2008
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