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I. Introduzione
Qual è la definizione di religione? Anche le religioni riconosciute (non tutte le strutture politiche
le riconoscono) e quelle tradizionali, ufficiali, spesso s’interrogano sulla loro origine nel tentativo
di dimostrare che sono effettivamente l’unica vera religione. Chiunque dica: “Il mio maestro è la
più grande incarnazione di Dio, o l’unico maestro illuminato” è indiscutibilmente ignorante. Il
criterio di valutazione per giudicare leader spirituali pienamente illuminati spetta solo ai discepoli
pienamente illuminati. Un discepolo illuminato è completamente leale al suo maestro, insegnante
o guru, che gli ha mostrato la via all’illuminazione, ma rispetta sempre altre divinità e maestri.1
“Sono state elaborate così tante differenti definizioni [di religione] in Occidente nel corso degli
anni, che anche un elenco parziale sarebbe privo di senso pratico”, così si afferma nell’Encyclopedia
of Religion (Mircea Eliade, Macmillan, London/New York: 1986, p. 283). Devo perciò limitarmi
ad alcune delle caratteristiche dell’esperienza religiosa e alla considerazione che le religioni
hanno una profonda base culturale e sociale.
Nel quadro più generale possibile, la religione è la ricerca dell’uomo di un legame con lo
“spirituale” – in effetti un’unificazione – che include o porta spesso al culto.
Per i Cristiani questo significa ritornare allo stato precedente la “caduta dell’uomo”, che credono
sia possibile tramite il Figlio di Dio, Gesù Cristo. In altre parole, la religione (Gesù) unisce, ed
è un simbolo dell’unità con Dio e l’Uomo. Il principale problema della religione, comunque, è
che i teologi di ciascuna religione vedono la cosa in modo differente. Si può dire che la religione
unisce e la teologia divide. La teologia però è necessaria per comprendere la religione e le religioni.
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Nel suo libro Das Heilige, Rudolf Otto (1869-1937) definisce l’essenza della consapevolezza
religiosa come soggezione, una fusione unica di paura e fascino davanti al divino. Citando
molte esperienze, in India, Marocco e nel suo paese natale, egli conclude che gli uomini, tutti
gli uomini, di quando in quando riconoscono veramente lo “stato di essere completamente
differente”.
Mircea Eliade (1907-86) aggiungerebbe che la conoscenza riguardo a Dio non è limitata
all’esperienza. Si esemplifica in simbolismi e rituali, ovunque nel mondo. Simbolismi, rituali
ed esperienze hanno come risultato una ricerca del perché l’uomo agisce come agisce. I simboli
e i rituali affondano le radici nella mitologia.
Con queste definizioni in mente, uso quindi due affermazioni comuni sulle principali
caratteristiche di una religione. Una è presa dal dottor Rainer Flasche (Marburg) a pagina
27 di “Acta Comparanda II” (Anversa 1987): “Per una nuova religione noi intendiamo un
movimento religioso imperniato su una nuova dottrina, un nuovo culto e una nuova comunità
formatasi per mezzo di questi due fattori”.
La seconda affermazione o definizione la prendo dal dottor W. Lutjeharm (Bruxelles) della
religione Hernhutter in uno studio su Zinzendorf e il numinoso, che dimostra che tutte le
religioni sono il prodotto di un’evoluzione (Brusselse Theologische Studies, Numero 1, 1976,
p. 6): Nel momento in cui un gruppo di persone si riuniscono per un’esperienza comune e si
inchinano, c’è religione. Quando loro – questo gruppo – usano questo atto come abitudine,
possiamo parlare di religione concreta, Religionsanstalt. Quando qualcuno prende la guida,
arriva al comando e dice alle persone che devono agire nello stesso modo, allora è una
confessione o una setta. E se a qualcuno piace farlo in un altro modo, può iniziare una nuova
setta. In quel modo, tutte le persone adorano l’Essere “das uns so einen Schauer macht”.
In una religione possiamo perciò aspettarci di trovare un legame o unificazione con lo spirituale
e il trascendente; una dottrina, una prassi e simboli, rituali ed esperienze collegate con questo
regno trascendente; e una comunità che ruota attorno a tali credenze e prassi.

II. Osservando Scientology
Nel prendere in esame Scientology, ho osservato che ha caratteristiche in comune con numerose
altre religioni, tra cui: Scienza Cristiana (fondata da Mary Baker Eddy nel 1879)2; la Società
Religiosa degli Amici o Quaccheri (fondata da George Fox nel 1665)3; la Nuova Chiesa di
Gerusalemme (che si basa sulla filosofia di E. Swedenborg, 1688-1772, fondata nel 1780 circa) 4;
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Antoinismo (fondato da Père Antoine nel 1910)5; e, riguardo alla filosofia stessa, alcuni aspetti
del Buddismo.
Questo non è sincretismo ma solo fato. Scientology proviene da una mente – quella di L. Ron
Hubbard – e si è sviluppata in un periodo in cui le persone cercavano nuove forme di culto
all’interno della propria religione, confessione, culto o setta. (Etimologicamente, il termine setta
può essere collegato al latino sequi, seguire.) Il messaggio di Scientology non è né cristiano né
giudeo né islamico ma ha radici antiche. Parte dai Veda in cui Hubbard trova più saggezza di quanta
ce ne sia nella teologia/filosofia dell’Occidente, che tentò di separare e suddividere la saggezza.6
Sebbene Scientology abbia caratteristiche in comune con altre religioni, è di per sé unica, con una
propria vasta dottrina basata sugli scritti di L. Ron Hubbard, e una propria unica prassi religiosa.
Dato che Scientology è stata scoperta nell’Occidente “barbaro”7 dove il “Golem” è diventato
il “maestro”,8 essa fornisce una porta aperta per coloro che cercano un messaggio spirituale
nell’era moderna.

III. Dogma
Quando L. Ron Hubbard scrisse il libro Dianetics: La Forza del Pensiero sul Corpo, spiegando
una terapia di abreazione, non pensava, per quanto ne so, che ne sarebbe risultata una chiesa o
un culto. Il suo unico scopo a quel tempo era risolvere il quesito di come aiutare le persone con
procedimenti che si indirizzassero alla mente. In altre parole, nutriva dubbi sul trattamento degli
psicanalisti.9 Così svolse ricerche per trovare un altro sistema possibile per aiutare le persone e
renderle più capaci, che espose nel manuale di base Dianetics, pubblicato per la prima volta nel 1950.
Nel condurre ulteriori ricerche, Hubbard scoprì che la persona è più di un semplice corpo
o mente. È effettivamente un essere spirituale immortale, che egli chiamò “thetan”. Il thetan
è la persona stessa, non il suo corpo, la sua mente o altro. Non è qualcosa che possiede, ma
qualcosa che egli è. Questo thetan è sopravvissuto per infinite vite del passato e sopravviverà
alla morte dell’attuale corpo. Si può comparare questo concetto di vite passate in Scientology
alle formazioni karmiche (samskara) del Buddismo.10
Secondo la dottrina di Scientology, il thetan porta il peso di esperienze traumatiche nella vita
attuale e in quelle precedenti, esperienze immagazzinate in una mente reattiva. Queste esperienze
possono continuare a fargli sentire dolore o farlo agire in modo irrazionale e impedirgli una
piena consapevolezza e capacità spirituali. Scientology s’indirizza a questi traumi del passato
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attraverso la pratica dell’auditing in cui il thetan può alleggerirsi di queste esperienze del passato
e diventare più consapevole di se stesso come essere spirituale. Trova le risposte alle domande
quali: “Chi sono io?” o “Perché esisto?”. Nel raggiungere una maggiore consapevolezza spirituale
tramite l’auditing, il thetan impara anche a vivere una vita più completa ed etica su tutti i livelli
dell’esistenza, che in Scientology vengono chiamati le Otto Dinamiche. Si considera che ciascuna
persona esista e cerchi di sopravvivere su otto dinamiche, descritte in questo modo:
1ª Dinamica: la spinta dinamica a sopravvivere come individuo.
2ª Dinamica: la spinta a sopravvivere attraverso il sesso e la famiglia.
3ª Dinamica: sopravvivenza come gruppo. Questo include tutti i gruppi come il proprio
lavoro, scuola, club, eccetera.
4ª Dinamica: la spinta a sopravvivere per tutta l’Umanità.
5ª Dinamica: la spinta a sopravvivere per tutte le forme di vita, sia piante sia animali.
6ª Dinamica: la spinta verso la sopravvivenza dell’universo fisico, includendo tutta la
materia, energia, spazio e tempo.
7ª Dinamica: la spinta a sopravvivere come spiriti; la dimensione spirituale.
8ª Dinamica: la spinta a sopravvivere come infinito o l’Essere Supremo.
Queste dinamiche possono essere concepite come cerchi concentrici con ciascuna dinamica
superiore che racchiude quelle al di sotto. L’auditing (la consulenza spirituale a tu per tu che è la
pratica centrale di Scientology) s’indirizza a tutte le dinamiche e ne aumenta la consapevolezza e
responsabilità della persona su tutte, inclusa la sua relazione con la dimensione spirituale e Dio.
Il concetto dell’Essere Supremo o dinamica di Dio è presente dappertutto nella dottrina di
Scientology. Mentre Scientology non ha alcun dogma specifico riguardo alla forma che assume
l’Essere Supremo, nella dottrina religiosa risulta esserci un Dio creatore all’apice di tutta l’esistenza.
L’esistenza e il ruolo di Dio lo si vede, per esempio, nel Credo della Chiesa di Scientology:
Noi della Chiesa crediamo
Che tutti gli uomini di qualunque razza, colore o credo siano stati creati con gli stessi diritti.
Che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile di scegliere e professare le proprie pratiche
religiose.
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Che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile alla propria vita.
Che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile alla propria sanità mentale.
Che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile alla propria difesa.
Che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile di concepire, scegliere, assistere o sostenere
le proprie organizzazioni, le proprie chiese e i propri governi.
Che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile di pensare liberamente, di parlare
liberamente, di scrivere liberamente le proprie opinioni e di controbattere, scrivere o
esprimere il proprio punto di vista sulle opinioni altrui.
Che tutti gli uomini abbiano il diritto inalienabile di creare la propria specie.
Che le anime degli uomini abbiano i diritti degli uomini.
Che lo studio della mente e la guarigione delle malattie di origine mentale non debbano
essere separati dalla religione né essere permessi in campi non religiosi.
E che nessuna forza inferiore a Dio abbia il potere d’interrompere o negare questi diritti,
apertamente o nascostamente.
E noi della Chiesa crediamo
Che l’Uomo sia fondamentalmente buono.
Che stia cercando di sopravvivere.
Che la sua sopravvivenza dipenda da se stesso e dai suoi simili e dal raggiungimento della
sua fratellanza con l’universo.
E noi della Chiesa crediamo che le leggi di Dio proibiscano all’Uomo
Di distruggere la sua specie.
Di distruggere la sanità mentale di un altro.
Di distruggere o rendere schiava l’anima di un altro.
Di distruggere o ridurre la sopravvivenza dei propri compagni o del proprio gruppo.
E noi della Chiesa crediamo
Che lo spirito possa essere salvato e
Che lo spirito, da solo, possa salvare o guarire il corpo.
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Oltre all’auditing, gli Scientologist cercano anche l’illuminazione tramite lo studio degli scritti di
L. Ron Hubbard o ascoltando le sue conferenze registrate, che sono moltissime. Questo studio,
chiamato addestramento, è l’altra principale pratica religiosa di Scientology oltre all’auditing.
Scientology ha anche un Programma di Purificazione costituito da una combinazione di
esercizio fisico, vitamine e sauna per eliminare dal corpo droghe, sostanze chimiche e altre
impurità che impediscono il progresso spirituale. Ciò fa parte del vivere una “vita equilibrata”
(nota dominante anche all’interno della Chiesa del Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e dei
Mormoni) che aiuta una persona a raggiungere l’8ª e più alta dinamica che è la “dinamica di Dio”.11
I ministri di Scientology celebrano anche matrimoni, funerali, battesimi e consulenza pastorale
usando cerimonie e simboli unici di Scientology.
Scientology ha più o meno lo stesso punto di vista sui dogmi della maggior parte delle altre
religioni. Li presenta come dati di fatto oggettivi12 ma non usa la parola, come fa la Chiesa
Cattolica in cui i dogmi sono fissi per l’eternità (Concilio Vaticano, 1870).
Hubbard dichiarò che il primo principio è che la saggezza è destinata a chiunque. Il secondo è
che si dovrebbe poter applicare la saggezza e il terzo principio è che è di valore solo se è vera o
se funziona. L. Ron Hubbard disse: “Scientology andrà lontano nella misura in cui funziona”. 13

IV. Conclusione
Per gli studiosi nel campo della storia delle religioni, della sociologia e/o della religione
comparata, non c’è alcun dubbio che Scientology sia una religione.
Tramite l’auditing e lo studio degli scritti di L. Ron Hubbard, un individuo aumenta la sua
consapevolezza spirituale e cerca di ottenere un’armonia lungo tutte le dinamiche, inclusa
la 7ª dinamica (dimensione spirituale) e l’8ª dinamica (l’Essere Supremo). È un movimento
religioso con una dottrina e pratica proprie ed una comunità costituitasi per le proprie credenze
religiose e imperniata su di esse. Scientology ha i propri rituali e simbolismo e si basa sulle
scoperte e la visione del suo fondatore, L. Ron Hubbard.
Scientology condivide alcune caratteristiche con altre religioni ma è, per i suoi fedeli, una via
unica che li collega allo spirituale e al divino.
Christiaan Vonck
Anversa, 1996
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Note
1. “Truth vs. Small-minded Religious Dogma” in “Self-Realization,” U.S.A., Inverno 1995,
Vol. 67, N. 1. p. 32
2. La Scienza Cristiana è stata fondata in circostanze simili a Scientology, iniziando con
domande sulla guarigione mentale. I principi fondamentali di Mary Baker Eddy erano
che Dio è la Mente e lo Spirito e che Egli è buono. Dato che Egli è buono, anche le Sue
opere (creazioni) sono buone. In altre parole, la materia, il peccato, la malattia e la morte,
di fatto, non esistono. La persona che lo accetta è illuminata. La persona che vive secondo
gli insegnamenti di Gesù avrà una vita con una buona condizione fisica e spirituale.
3. L’appartenenza, il matrimonio e altre formalità sono come quelle della Società Religiosa
degli Amici (i Quaccheri) senza una forma fissa di liturgia, sebbene ci siano esempi di
certi modelli fissi che dipendono dall’ambiente culturale. Vedi, per esempio, il “Governo
della Chiesa” del Raduno Annuale di Londra della Società Religiosa degli Amici. (Friends
Book Centre, Londra 1968.)
4. Come gli scritti di Hubbard in Scientology, gli scritti di E. Swedenborg sono sacri (esperienze
rivelatrici) e devono essere usati dai suoi seguaci secondo i passi stabiliti dall’autore. Si
usano le traduzioni, ma per le dottrine di base si dovrebbe ritornare alla lingua originale.
Si trovano dizionari ovunque in questi Centri. In certe Nuove Chiese di Gerusalemme,
come quella dell’Aia, in Olanda, si leggono i testi originali in latino (Swedenborg scrisse in
latino) e il ministro fa commenti nel modo più approfondito possibile. Solo i ministri che
leggono in latino possono essere ordinati. Gli scritti originali di Ron Hubbard vengono
usati con la stessa cura. (“La Religione di Scientology”, 1994, pagina 5.)
5. (Père) Louis-Joseph Antoine (1845-1912) era un minatore belga che, dopo aver letto il libro
Livre des Esprits di A. Kardec, fondò numerose chiese, chiamate templi, (in Belgio e anche in
Germania, Francia, Polonia e paesi in Africa e sud America) dove avevano luogo cerimonie
di guarigione. Non era un cristiano. Come teosofo strutturale (si definì il fondatore del
“Nuovo Spiritualismo”) era aperto a tutte le forme di dottrina religiosa, in particolare
dall’Oriente. La sua dottrina: “Toute matière est illusion; le mal n’existe pas en soi mais
est un produit de notre imagination. Le bonheur consiste à être dépouillé de tout désir,
provoqué par la vue des formes changeantes et illusoires de la matière. De réincarnation
en réincarnation, notre esprit atteindra un jour la libération”. Il Dizionario delle Religioni
(University Press of France) chiama questa religione una sorta di Buddismo primitivo.
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La sua guarigione spirituale dei malati lo portò in tribunale nel 1901 e nel 1907 (lo accusarono
sia il clero sia le autorità medico legali), dove fu giudicato innocente, dopo strenuo dibattito.
Di fatto, la stessa cosa successe a Mary Baker Eddy, George Fox e Emmanuel Swedenborg.
Scientology ha sofferto persecuzioni simili in alcune aree.
6. La tradizione della barbarie, Le Conferenze di Phoenix, p. 33. (Publications Organization
World Wide, 1968.)
7. Rabbi A. Malinsky in merito a “il progresso delle scienze tecniche e il declino dell’uomo”
in “Acta Comparanda II”, Anversa 1987, p. 7.
8. Le Conferenze di Phoenix p. 33.
9. In psicanalisi, per esempio, l’analista non accetta quello che la persona dice ma lo interpreta,
valuta la sua condizione per lei, eccetera. Questa è l’antitesi dell’auditing di Scientology, in
cui si proibisce espressamente all’auditor (“colui che ascolta” dal latino audire, ascoltare) di
valutare per l’individuo. È la persona a trovare le proprie risposte. (Che Cos’è Scientology?
Bridge Publications, 1992 p. 163.)
10. In Hai Vissuto Prima di Questa Vita? Sebbene il significato originale del termine karma
significhi semplicemente “atto”, esso, in relazione alla teoria della causalità, è giunto
comunemente ad essere considerato un tipo di potere potenziale ottenuto dal risultato di
ogni atto fatto nel passato. Cioè, tutti gli atti del passato sfociano nel bene o nel male, nella
sofferenza o nel piacere, in base all’atto, ed esso esercita un’influenza sul futuro e questo viene
considerato il proprio karma. Si crede che se un buon atto verrà ripetuto, si accumulerà
del bene, e il suo potere potenziale funzionerà sul futuro come influenza benefica. (Vedi,
per esempio, “The Teaching of the Buddha”, Bukkyo Dendo Kyokai, Tokyo 1966, p. 300).
11. Le Conferenze di Phoenix, p. 315.
12. I più importanti dati di fatto oggettivi (“dogmi”) in Scientology sono gli scritti di Hubbard,
che iniziano con Dianetics. È lo studente stesso a imbattersi in essi e a risolverli. Il compito
dell’auditor o del supervisore è solo di aiutare il parrocchiano.
13. In “La Chiesa di Scientology”, p. 2.

ITA Scn and Religion.indd 8

APPROVED

2/2/2017 11:17:55 AM

Pagina 9

Cenni biografici
sull’autore
Istruzione
Marnixschool (Anversa)
K. Atheneum (Anversa)
Landbouwschool (Agricoltura a Stabroek)
Institut Biblique Européen, Parigi, Francia (1957-60)
Linguistica (S.I.L. in cooperazione con l’Università di Londra. 1959)
Seminario Teologica Baptista, Lisbona, Portogallo (1960-61)

Ordinato della
Chiesa Protestante Unita in Belgio (Genk, 1979)
Convenzione Battista del Sud (Phoenix, Arizona USA, 1980)
Protestantse Theologische Faculteit, Bruxelles, Belgio (1969-70)
Southern University, USA. Tesi di Dottorato, ’The Philosophy of Inmates based on the Theology
of K. Barth & R. Otto” (1977)
Parthasarathy C. Academy, India: Honorary PhD (1985)

Incarichi
Cappellano Assistente (C.I.B.I.) nell’Esercito Belga in Germania (1962-63)
Insegnante di religione protestante, scuole statali (1963-65)
Direttore/fondatore della rivista quindicinale “Op Vrije Voeten” (1962-79)
Direttore/fondatore di Op Vrije Voeten Youth Service (1963-79)
Fondatore amministratore dell’Independent Federation for Youth Services (fino al 1978)
Membro della Commissione e del Consiglio nel Ministero dell’Istruzione e Cultura Nazionale
(fino al 1978)
Fondatore e presidente del Comitato del Surinam Belga (1975-92)
Amministratore dell’Associazione della Stampa Periodica Fiamminga (1967-83)
Direttore nazionale dell’International Christian Youth Exchange (1971-76)
Corrispondente Nazionale del Consiglio Giovanile Ecumenico d’Europa (1975-77)
Ministro della gioventù del Gospel Missionary Union (Zeist) per il Belgio fino al 1970
Direttore Nazionale della Gioventù per Cristo (1963-79)
Tesoriere del YFC-International Europe (1967-70)
Cappellano del Sistema Carcerario (1976-82)
Cappellano della Manodopera Migrante (1980-85)

ITA Scn and Religion.indd 9

APPROVED

2/2/2017 11:17:55 AM

Pagina 10

Membro dell’Assemblea Generale della Schola Para Medicorum (1982-89)
Membro del U.P.C.B. (Brasschaat)
Membro dell’Assemblea Generale della Facoltà per lo Studio Comparativo delle Religioni
(1980-)
Rettore della Facoltà per lo Studio Comparativo delle Religioni (1980-)
Professore di Teologia Filosofica (1985- )
Membro della Fondazione “Craeybeckx, Detiège, Grootjans,” Università di Anversa (1995- )
Amministratore del Congresso Mondiale delle Fedi (1974- )
Amministratore degli Amici del Museo Etnografico ad Anversa (1979- )
Membro del Seminario Ecumenico per l’Informazione in Europa (1974- )
Membro del W.C.R.P. Belgio (1989- )
Consigliere per la Commissione Cristianesimo-Islam dell’U.P.C.B. (1981– )
Membro della Fratellanza dei Ministri Battisti (1979- )
Amministratore del Comitato Patrocinante, Giurisdizione di Anversa (1982- )
Redattore di “Acta Comparanda”, (1983- )
Reporter di “Kerk en Leven”, (1974- )
Pastore della Chiesa Battista Multilingue, Anversa (1983- )
Membro dell’Associazione Filosofica Werkgroep Kierkegaard di Anversa (1990- )

ITA Scn and Religion.indd 10

APPROVED

2/2/2017 11:17:55 AM

ITA Scn and Religion.indd 11

APPROVED

2/2/2017 11:17:55 AM

ITA Scn and Religion.indd 12

APPROVED

2/2/2017 11:17:58 AM

