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Nel corso degli ultimi anni Scientology, in diverse occasioni, anche in Finlandia, è stata 
oggetto di dibattito pubblico. Contrariamente ad altri paesi, in Finlandia è stato detto 
molto poco riguardo alla sua natura religiosa. Nel seguente trattato, mi concentrerò sulla 
domanda se Scientology sia una confessione religiosa, e la base per questa conclusione.

I. Nessuna Definizione di Religione Non Ambigua
Le religioni e le confessioni religiose costituiscono una moltitudine di fenomeni tale che 
non è stato possibile agli studiosi raggiungere un accordo sulla definizione di religione. 
In Finlandia, nella sociologia della religione, la religione viene spesso caratterizzata 
da cinque aspetti, come è stato presentato dagli americani Glock e Stark.

 1. Un aspetto di esperienza (sentimenti religiosi, esperienze e visioni della 
condizione divina ecc.).

 2. Un aspetto ideologico (idee riguardo a Dio, vita dopo la morte, salvezza).

 3. Un aspetto rituale (pratica privata e confessionale della religione, come 
preghiere, meditazione, servizi divini, e cerimonie religiose appartenenti ai 
vari stadi della vita).

 4. Un aspetto intellettuale (una conoscenza dei contenuti della fede).

 5. Altri aspetti conseguenti (salvezza, tranquillità, comportamento giusto).
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Di solito in tutte le definizioni di religione viene assunto che esista una certa idea di fede, che 
se seguita porta all’armonia con il più profondo significato della vita stessa, a prescindere dal 
fatto che si tratti di un Dio individuale, di un Essere Supremo o delle basi cosmiche o etiche 
della vita. In secondo luogo, fanno parte di una religione riti e rituali religiosi e norme di 
comportamento. In terzo luogo, una religione richiede 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 soggetto all’adorazione religiosa, ma è certamente 
soggetto ad ammirazione e devozione religiosa. Secondo gli Scientologist, Hubbard è 
stato capace di creare una filosofia religiosa e dei mezzi di applicazione pratica, con cui 
possono effettivamente essere realizzati gli ideali prettamente reciproci dell’umanità e di 
tutte le religioni. Gli Scientologist reputano la loro religione come una religione del XX 
sec. che realizzerà il sogno eterno dell’umanità di creare un mondo e un ambiente migliore 
in cui vivere, e che aiuterà la gente a trovare la propria identità spirituale più profonda. 
Hubbard stesso considerava Scientology come fondata sugli insegnamenti di più antiche 
religioni, inclusi l’Induismo, la religione dei Veda, il Taoismo, il Buddismo, l’Ebraismo ed 
il Cristianesimo.

III. I Principali Sociologi di Religione 
la Classificano come Religione

Quasi senza eccezione, tutti i manuali sulle nuove religioni contengono un capitolo su 
Scientology, e ne menzioniamo qui alcuni:

Eileen Barker, Prof.ssa alla London School of Economics: New Religious Movements: A 
Perspective for Understanding Society (1982), e New Religious Movements: A Practical 
Introduction (1989);

Bryan Wilson, Professore emerito presso la Oxford University: The Social Dimensions of 
Sectarianism (1990); e

J. Gordon Melton: The Encyclopedia of American Religions (1993).
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Viene anche classificata come religione nella maggior parte delle pubblicazioni tedesche come 
Lexikon Der Sekten, Sondergruppen Und Weltanschauungen (1991).

Per esempio Bryan Wilson descrive in modo approfondito nel suo libro ciò che fa di Scientology 
una religione.

IV. Da Dianetics a Scientology
Dianetics all’inizio era un metodo terapeutico abbastanza limitato sviluppato da Hubbard. 
Diventò poi molto conosciuta nel 1950 con la pubblicazione del best-seller di Hubbard 
Dianetics: La Scienza Moderna della Salute Mentale. Lo scopo di Dianetics era quello di 
liberare l’uomo dalle proprie esperienze traumatiche e di liberare le immagini nella memoria o 
engram di queste, così che fosse possibile raggiungere lo stato che Hubbard chiamava "Clear".

Quasi immediatamente Dianetics iniziò ad ampliarsi con Scientology, dove la metafisica e la 
spiritualità erano accentuate. Essa si basava sull’idea che l’uomo è fondamentalmente un essere 
spirituale o thetan. Il compito di Scientology è quello di riportare il thetan, che è decaduto 
per l’assoggettamento all’ignoranza ed alla materia, ancora una volta alla consapevolezza 
della sua vera natura spirituale.

Nessuna religione è esistita di colpo nella sua totalità. Solo dopo decenni o addirittura da 
secoli si è sviluppata in una religione consapevole di se stessa. Per esempio ci sono voluti 
diversi decenni prima che prendesse forma l’organizzazione teologica della confessione del 
Cristianesimo. Sarebbe iniquo assumere che Scientology si sia manifestata immediatamente 
nella sua forma finale.

V. La divinità e l’aldilà
In Scientology viene detto molto poco riguardo Dio. Tuttavia essa crede in Dio o nell’esistenza 
di un dio. Non richiede necessariamente che si tratti di un dio teistico personale, ma di una 
divinità in genere, un Essere Supremo o, come spesso afferma Scientology, l’ottava sfera di 
influenza o la dinamica di Dio.

Va anche ricordato che nemmeno tutte le religioni del mondo, o quasi tutte, credono in un 
Dio personale. Questo è ad esempio il caso di gran parte dell’Induismo. Mentre il Buddismo 
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Theravada, dal punto di vista filosofico, è del tutto ateista. Nonostante questo viene considerato 
una delle maggiori religioni.

VI. Idea dell’Uomo
Una considerazione fondamentale in Scientology è che l’uomo è innanzi tutto un essere spirituale, 
un thetan, una specie di anima, immateriale ed immortale, che possiede poteri e potenzialità 
infiniti. Questo thetan prende il possesso di un corpo fisico umano quando viene nel mondo.

I thetan sono stati intrappolati nelle catene del mondo materiale ed hanno perso la conoscenza 
del loro stato effettivo di esistenza. Su questo aspetto Scientology si avvicina allo Gnosticismo 
ed ai movimenti neo-gnostici, che normalmente ritengono di possedere una conoscenza 
che è andata persa (spesso segreta) dell’identità fondamentale dell’uomo, e che il loro scopo 
è quello di risvegliare la coscienza spirituale e divina, in modo che sia perfino possibile per 
l’uomo oltrepassare liberamente il limite tra vita e morte.

VII. Salvezza
Secondo Scientology le esperienze traumatiche, sia di questa vita che delle vite precedenti, 
rappresentano un ostacolo al comportamento razionale e allo sviluppo spirituale. Il fine 
dell’auditing di Scientology è di liberare il thetan dalla "mente reattiva", dalle catene dei brutti 
ricordi, e di rievocare la possibilità della salvezza.

Lo scopo è quello di uno stato quasi divino, di pieno OT ( Operating Thetan), quando il thetan 
è ormai libero da tutti i limiti di questa vita.

Proprio come le religioni indiane, Scientology considera che gli uomini devono liberarsi dalle 
morti passate (simile al karma dell’Induismo e del Buddismo), che si sono succedute nella 
catena delle numerose rinascite. L’idea di salvezza di Scientology comprende sia questa vita 
che la vita futura. Promette in entrambi i casi il Ponte verso la Libertà Totale.

A parte la salvezza individuale, Scientology contempla come suo compito riscattare il 
pianeta intero e creare una civiltà in cui non esista irrazionalità, criminalità o guerre. Nella 
nomenclatura di Scientology, un sinonimo di salvezza è "sopravvivenza". Essa include sia 
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questa vita che la vita futura. L’auditing e l’E-meter, che si usa nell’auditing, aiutano la persona 
a trovare la sua vera ed originaria identità.

VIII. La Chiesa di Scientology
La Chiesa di Scientology è una confessione religiosa con un’organizzazione gerarchica e di 
management. Sul più basso livello di gerarchia ci sono gli auditor del campo e i gruppi di 
Dianetics guidati da loro. Il livello successivo comprende le missioni di Scientology, che 
forniscono servizi basilari di Dianetics e Scientology. Si tratta di un tipo di centro missionario 
che cerca di raggiungere nuovi seguaci. Quando una missione si ingrandisce e si allargano le sue 
attività, normalmente diventa una chiesa di Scientology. I ministri della Chiesa di Scientology 
sopperiscono ai servizi della congregazione per questioni di carattere matrimoniale, familiare 
ed altro, e officiano i rituali religiosi di Scientology, come i rituali dell’adozione del nome, del 
matrimonio e dei funerali. Essi si occupano anche dei servizi domenicali.

Le organizzazioni di Saint Hill sono chiese centrali, che sono specializzate nell’addestramento 
più avanzato per gli auditor. Tali chiese esistono a Los Angeles, Sydney, East Grinstead in 
Inghilterra e Copenaghen. La sede spirituale di tutti gli Scientologist del mondo è la Flag 
Service Organization a Clearwater, in Florida, che officia i massimi servizi religiosi. La Flag 
Ship Service Organization fornisce il più alto livello di auditing in assoluto (OT VIII). Il corso 
ha luogo sulla nave Freewinds nel Mar dei Caraibi.

La funzione della Chiesa Madre è detenuta dalla Church of Scientology International, a Los 
Angeles, che programma le campagne missionarie a livello mondiale, prepara i materiali per 
l’addestramento e traduce in molte lingue le opere religiose di Hubbard.

IX. Funzioni Religiose
La Chiesa di Scientology possiede proprie funzioni religiose con relativi ministri, sermoni e 
credo. Parte di una funziona religiosa può includere anche l’ascolto di conferenze registrate 
di L. Ron Hubbard. Include anche una "Preghiera per la Libertà Totale".

Un manuale ecclesiastico compilato dalla Chiesa Madre in California include anche istruzioni 
per le cerimonie di battesimi, di matrimoni e di funerali. La cerimonia del battesimo aiuta il 
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thetan, l’essere spirituale, ad identificarsi con il nuovo corpo fisico e a conoscere formalmente 
i suoi genitori, la sua famiglia e i suoi amici.

I cerimoniali ed i servizi ecclesiastici non occupano comunque un ruolo centrale in Scientology, 
come invece avviene nelle chiese cristiane. Si deve però sottolineare che i cerimoniali delle 
varie religioni costituiscono un ampio spettro.

Per esempio in un tipico tempio Indù, ogni persona o famiglia vi si reca per officiare i propri 
rituali e per chiedere consiglio ai capi religiosi, di norma senza che vengano programmati 
rituali reciproci anche per gli altri. E poi, è del tutto naturale che le preghiere non abbiano lo 
stesso significato all’interno di una religione in cui il Dio viene interpretato come un’entità 
impersonale, rispetto ad altre religioni in cui si crede in un dio, o in alcuni dei, con cui sia 
possibile comunicare.

X. Scientology è una religione
Da quanto detto sopra, non resta che concludere che Scientology nella sua forma attuale è 
una religione, offrendo importanti servizi religiosi, una fede caratteristica ed una confessione 
religiosa rigidamente organizzata.

Harri Heino 
Tampere 

26 ottobre 1995
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