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RIASSUNTO: Questo rapporto tratta la questione dell'attuale espansione della Chiesa di 
Scientology. Si basa su ricerche svolte sul campo, per lo più condotte dal 2016 al 2018 in vari 
paesi, a Clearwater e in particolare nell'area di Los Angeles: visite a un gran numero di 
missioni, chiese, edifici amministrativi e fondazioni; interviste con Scientologist attivi; 
partecipazione a incontri interreligiosi.  Ho individuato quattro aree che meglio dimostrano 
l'espansione della Chiesa e che meritano un'analisi: 1. L'espansione più visibile: vengono qui 
presentati diversi esempi di acquisizioni e ristrutturazioni immobiliari e la loro funzione 
sociale e simbolica. 2. In che modo gli associati  tengono il passo con tale espansione 
materiale?   La Tech, o Parola di Lafayette Ron Hubbard (LRH) come sorgente di 
Scientology: le sempre crescenti attività di divulgazione e la Preservazione della Tecnologia 
sono analizzate come grandi imprese religiose. 4. Le interazioni sociali della Chiesa attraverso 
le sue fondazioni e i programmi interreligiosi sono qui presentati dal mio punto di vita 
personale. 

PAROLE CHIAVE: Scientology, L. Ron Hubbard, David Miscavige, Ristrutturazione 
immobiliare di Scientology, Fondazione di Chiese di Scientology, Pedagogia di Scientology, 
Demografia di Scientology, Santuario della Parola, Età d'Oro della Conoscenza di 
Scientology, Fondamenti di Scientology, Nazione dell'Islam, Drusi, Cavalcate  della Pace. 

 

Introduzione 

Questo studio sulla recente evoluzione della Chiesa di Scientology è stato innescato dal 
fatto di aver sentito che i Drusi nel nord di Israele stavano frequentando corsi di Scientology. 
Avendo trascorso del tempo tra i Drusi del Chouf in Libano, sono rimasta molto sorpresa di 
sentire che una comunità così antica e segreta, che condivideva in modo alquanto 
parsimonioso i principi e le pratiche della sua religione, potesse essere aperta a un'altra 
visione del mondo, una così totalmente moderna e occidentale. Ho anche appreso che Louis 
Farrakhan, il leader della Nation of Islam, aveva seguito i corsi di Scientology e che lo stesso 
hanno fatto anche diversi suoi membri, compresi quelli di alto rango. Avevo studiato la 



Nation of Islam negli anni '80 e, conoscendo il loro accanito separatismo culturale e razziale, 
rimasi perplessa da tale collaborazione. La mia precedente analisi (2004) di SMI, Scientology 
Mission International, doveva essere decisamente aggiornata. 

Il primo grande passo in questa direzione è stato l'organizzazione con Regis Dericquebourg 
(che ha pubblicato estesamente sulla Chiesa) di una conferenza internazionale che avrebbe 
riunito gli esperti di Scientology lontani dall'isteria apologeta/anti-sette. Ciò ha implicato il 
fatto di non averlo organizzato in Francia, dove anti-sette di tutti i tipi si armano non appena 
sentono la semplice parola "Scientologie" (la somiglianza con il vocabolo / la quasi 
"sorcellerie", cioè la magia nera, può avere un ruolo in questa inquisizione). Abbiamo tenuto 
la conferenza "Scientology in Scholarly Perspective" il 24-25 gennaio 2014 ad Anversa 
presso la Facoltà di Studio Comparato delle Religioni e dell'Umanesimo gestita da Chris 
Vronck. Diversi accademici (Peter Akerback, Germana Carobene, Eileen Barker, Liselotte 
Frisk, ].Gordon Melton, Massimo Introvigne, James Lewis, Susan Palmer, Guillaume 
Roucoux, Mikael Rothstein, Aldo Natale Terrin, Donald Westbrook) hanno presentato 
sviluppi specifici (Dericquebourg and Rigal-Cellard 2017). 

Ho quindi intensificato le mie visite ai vari centri della Chiesa che avevo condotto negli 
ultimi decenni e ho trascorso diverse settimane con Scientologist negli Stati Uniti, prima 
presso Flag, il centro spirituale della Chiesa, a Clearwater, Florida e poi presso la sede 
centrale a Hollywood, dove avevo condotto la maggior parte delle mie ricerche sulle missioni, 
grazie all'allora presidente Heber Jentzsch e a Lisa Goodman. Ho visitato a lungo molte 
strutture, missioni, chiese, fondazioni, musei e ho intervistato almeno venticinque membri 
nell'area di Los Angeles nel febbraio 2018. Donald Westbrook (2015a, 2018a) e Guillaume 
Roucoux in Francia (2019) hanno basato la loro analisi della Chiesa sulle interviste, ma la mia 
metodologia è molto meno marcatamente sociologica della loro, perché come professoressa di 
Studi Nordamericani, il mio approccio è da “esperta di civiltà".  Nella mia ricerca sulle 
religioni, mi interessa capire come i nuovi movimenti si relazionano, materialmente e 
simbolicamente, alla cultura che ha favorito la loro nascita e il loro sviluppo, e come si 
adattano a quelle società che vogliono penetrare attraverso le missioni: quali caratteristiche 
specifiche del circostante ambiente culturale il fondatore enfatizzerà o sminuirà e rifiuterà 
nella costruzione dottrinale? Quali questioni e aspettative spirituali e/o sociali saranno 
affrontate e come? Il gruppo a sua volta avrà un impatto sulla cultura e sul territorio in cui si è 
insediato e, in caso affermativo, in quali modi? 

Quello che mi interessa qui sono gli sviluppi della Chiesa negli ultimi decenni in relazione 
al suo ambiente, prima negli Stati Uniti e poi all’estero, anche se non ho seguito nella sua 
interezza l'espansione internazionale. Non farò qui distinzioni tra i diversi acronimi: COS, 
Chiesa di Scientology; CSI, Church of Scientology International; IAS, International 
Association of Scientologists, che è l'organizzazione dei membri. Userò principalmente il 
termine "Chiesa" o "Scientology" per riferirmi all'istituzione nel suo insieme, anche se sono 
consapevole che i due termini non sono esattamente equivalenti. 

Le mie interviste sono durate ciascuna almeno un'ora; hanno completato ciò che ho 
appreso in molte conversazioni casuali in oltre 20 anni. Le mie domande seguivano il tipico 
questionario: come e quando i miei intervistati avevano incontrato Scientology? Prima 



praticavano una religione specifica, l'avevano mantenuta? E i loro genitori, parenti, figli? In 
quale campo lavorano o avevano lavorato? I corsi e le verifiche hanno avuto un impatto sul 
loro lavoro e, in caso affermativo, come? Svolgono un compito specifico all'interno 
dell'organizzazione?  Sentono che la loro pratica ha un impatto sulla comunità in generale e, 
in caso affermativo, in quali modi? A quali importanti cambiamenti avevano assistito negli 
ultimi 20-30 anni, sia che fossero già con il gruppo o fuori? 

Dato che Scientology punta molto sul perfezionamento delle capacità di comunicazione, i 
membri rispondono con facilità e in alcuni casi gli intervistati hanno raccontato la loro storia 
di vita senza bisogno di essere spronati a farlo (di regola comunque, le storie di vita fluiscono 
molto più facilmente negli Stati Uniti che in Francia). Non mi sono avventurata su un terreno 
delicato, pienamente consapevole della ridondante letteratura già esistente su questioni 
delicate. Non ho nemmeno intervistato ex membri né anti-sette, il mio interesse era altrove. 
Non pretendo che le persone che ho intervistato siano sociologicamente rappresentative di 
tutte le adesioni: le ho incontrate su appuntamento o in incontri casuali, ma mai in luoghi 
casuali; era sempre nelle missioni, nelle chiese o al CC, Celebrity Centre, così che fossero, per 
definizione, Scientologist attivi, tutti intensamente coinvolti a vari livelli dell'istituzione o in 
fondazioni a esse collegate. Tutti avevano frequentato la Chiesa per decenni. Per mancanza di 
spazio non ho potuto citare tutti gli intervistati. 

Non pretendo neppure di aver osservato la Chiesa dall'interno, cosa che in ogni caso non è 
possibile se non ci si iscrive effettivamente a molte sessioni di auditing e seminari; la 
complessa questione di "arrivare al nucleo" di Scientology come studiosa non membro, è stata 
chiaramente rilevata da diversi accademici, in particolare da Regis Dericquebourg (2017). 
Gordon Melton (2017, 2018), Hugh Urban (2017). Tuttavia, anche se non sono stata messa a 
conoscenza di documenti importanti, che comunque non ho richiesto perché non ho mai 
preteso dai gruppi religiosi che studio che mi rivelassero ciò che vogliono riservare ai propri 
membri, mi è stato concesso l'accesso a titolari di cariche di alto rango e sedi che potrebbero 
non essere aperte al pubblico, né all'indagatore occasionale. 

Non mi soffermerò qui sulle complessità della teologia; solleverò solo quei principi 
specifici che esercitano un'importante funzione dinamogena, per usare la terminologia di 
Emile Durkheim (1858-1977) e che spingono i membri a compiere d azioni concrete facendo 
progredire il gruppo a livello nazionale e globale. Ho integrato le informazioni fornite dallo 
staff con le mie osservazioni e con le massicce informazioni storiche e tecniche disponibili sui 
siti web della Chiesa, le sue riviste e ora la sua televisione Tuttavia, devo confessare che una 
simile cornucopia di informazioni costituiva un impedimento fondamentale quando cercavo di 
organizzare i miei appunti in modo personale. Ho dovuto setacciare i dati per tracciare il mio 
percorso. Come potrei parlare in modo originale di espansione immobiliare ad esempio, 
poiché Internet già fornisce la lista di edifici e chiese? 

Tutto ciò mi ha portato a delineare una modalità personale di presentazione: sto tentando 
qui uno studio sugli sviluppi della Chiesa declinato come un racconto di viaggio. Descriverò 
quasi esclusivamente ciò che ho visto con i miei occhi nel corso degli anni. Una volta deciso 
di presentare la mia osservazione in questo modo, la mia metodologia è apparsa semplice: nel 



corso di tutte le mie esplorazioni e conversazioni, ho identificato quattro aree che per me 
meglio dimostrano l'espansione della Chiesa e meritano un'analisi esterna: 

1. L'espansione più visibile: saranno presentati alcuni esempi di acquisizioni e 
ristrutturazioni immobiliari e la loro funzione sociale e simbolica. 

2. In che modo gli associati tengono il passo con tale espansione materiale? 

           3. La Tecnologia o Parola di Lafayette Ron Hubbard (LRH, 1911-1986) come sorgente 
di Scientology: saranno esaminate le sempre crescenti attività di disseminazione e la 
Preservazione della Tecnologia sarà analizzata come un'importante impresa religiosa. 

           4. Le interazioni sociali della Chiesa attraverso le sue fondazioni e i suoi programmi 
interreligiosi saranno presentati dal mio punto di vita personale. 

Ringrazio qui in modo particolare Janet Weiland dell'OSA (Office of Special Affairs) di 
Hollywood che conosco da diversi anni e che ha risposto pazientemente alle mie domande (la 
sento ancora protestare: "Continui a farmi domande come se fossi un’enciclopedia ambulante, 
cosa che non sono!") e che ha organizzato le mie visite alle principali strutture della Chiesa e 
gli incontri con Scientologist letteralmente in tutta la contea di Los Angeles; Luis Gonzalez, 
Direttore dei Programmi Umanitari, dell’Area della Grande Los Angeles, per i dati iniziali e 
per aver risposto ad altre domande nell'ufficio dell'HGB (Hollywood Guaranty Building); 
Patricia Harney per aver guidato me e la mia famiglia attraverso le varie stanze e livelli di 
Flag in Florida. Ringrazio anche per il loro aiuto nel corso degli anni dalla mia parte 
dell'Atlantico: Eric Roux, Presidente dell'Unione delle Chiese di Scientology in Francia e 
Vicepresidente dell'Ufficio Europeo della Chiesa per gli Affari Pubblici, così come Martine 
Rhein, portavoce della Chiesa in Francia, e prima di lei Daniele Gounord (l94l-20l8), 
deceduta a metà luglio quando stavo cominciando a scrivere questo articolo. Ringrazio anche 
le tante persone che ho intervistato a febbraio e nel corso degli anni per aver dedicato il loro 
tempo a rispondere alle mie domande, a volte anche a casa loro. Infine, sono grato al mio 
centro di ricerca CLIMAS della mia Universitè Bordeaux Montaigne per le regolari borse di 
studio che mi hanno aiutato a coprire le mie spese di ricerca, nonché all'Università della 
California a Santa Barbara per la sua ospitalità nel corso degli anni. 

 

I. Espansione immobiliare e suo impatto sociale e culturale 

Il settore immobiliare è l'espansione più evidente della Chiesa di Scientology. Se 
l'amministrazione dell'organizzazione e lo svolgimento di varie attività tecniche richiedono un 
gran numero di edifici che si trovano per lo più a Hollywood e dintorni, le chiese locali sono 
le strutture più numerose negli USA e all'estero. Ci sono ora più di sessanta org ideali (vale a 
dire chiese che offrono tutti i servizi ai loro parrocchiani in tutto il mondo con un aumento di 
inaugurazioni nell'ultimo decennio. Quello che la didascalia sul sito dichiara è un fatto reale, 
anche se sa anche di iper autopromozione (come farebbe la maggior parte dei gruppi 
religiosi!): "In prima linea nella più grande era di espansione nella storia di Scientology ci 



sono nuove Organizzazioni Ideali che si aprono nelle principali città e centri culturali del 
mondo" (Scientology 2018a). 

Piuttosto che elencare tutte le nuove strutture per l'amministrazione, la diffusione dei 
materiali, la produzione dei media, ecc. e le chiese che si possono facilmente trovare su 
Internet, presenterò in quattro punti, con esempi particolari, il modo in cui la Chiesa ha ne ha 
pianificato l'espansione fisica: ubicazione, ristrutturazione architettonica, rivitalizzazione 
urbana, funzione spirituale e simbolica delle chiese stesse. Non parlerò delle proprietà della 
Chiesa sulla costa orientale e in Inghilterra che sono veramente storiche nel senso che hanno 
sostenuto i suoi primi sviluppi, perché sono state accuratamente analizzate da Westbrook 
(2015b, 2016, 2017b) e Rothstein (2014) . 

 

1. Localizzazione della chiesa 

Com’è noto, per impressionare i propri seguaci e potenziali reclute, i fondatori e leader di 
religioni (o di società profane) sceglieranno deliberatamente architetture e spazi specifici, che 
a loro volta daranno forma all'identità della società e alla sua atmosfera (uno dei libri migliori 
per comprendere l'influenza che l'architettura e lo spazio esercitano sulla nostra personalità è 
The Poetic of Space, 1957 di Gaston Bachelard, 1884-1962). Prima di progettare la strategia 
architettonica, è necessario definire la posizione. Nella sua guida per la fondazione di chiese 
di successo, il teologo Fuller e lo specialista della crescita di chiese, Charles Peter Wagner 
(1930-2016), che ha definito l'operazione "una metodologia evangelistica" (Wagner 1990, 1 
1), ha dedicato un intero capitolo alla localizzazione come "una Decisione Cruciale, perché 
“niente" sarà più influente sul successo o il fallimento [del] progetto che una corretta 
selezione del sito.” Ha consigliato all'aspirante titolare della chiesa di "iniziare con la 
posizione geografica", di "fare uno studio di fattibilità" e quindi scegliere il "pubblico al quale 
è destinata": "Il tuo primo passo in questo caso è scoprire dove si trova il pubblico di 
destinazione e quali sono le tue opzioni di aree geografiche ”(Wagner 1990, 78). Queste 
regole sono state seguite da molti degli imprenditori religiosi di maggior successo in America 
e, chiaramente, tra loro LRH e i suoi successori al comando. 

Se, esattamente come la maggior parte dei suoi concorrenti, la Chiesa di Scientology 
colloca le sue chiese in aree urbane ad alta densità e nella sua espansione globale prima nelle 
capitali straniere o nelle grandi città, negli Stati Uniti è concentrata in due specifici punti 
chiave, il primo e principale a Hollywood (con l'area di Los Angeles come zona di appoggio) 
e il secondo a Clearwater in Florida, vale a dire nelle due braccia solari e alla moda che 
cingono la nazione. Come accennato in precedenza, le prime strutture della Chiesa si 
trovavano in posizioni opposte: la Chiesa Fondatrice era a Washington DC (l'Ufficio per gli 
Affari Nazionali è ancora lì), la residenza di LRH era a Saint Hill Manor in Inghilterra, la 
chiesa madre era stata fondata a Los Angeles nel 1954, così che i successivi sviluppi 
avrebbero potuto decollare ovunque. Il fatto che non sia andata così lo suggerisce che le 
attuali sedi principali siano il risultato di un piano ben congegnato. 

LRH ha definito la sua politica immobiliare per Hollywood negli anni '70 e vi ha trasferito 
la sede internazionale della Chiesa nel 1983. Ora l'area di Los Angeles ospita la più alta 



densità di Scientologist (circa mezzo milione) ed è lì che l'istituzione è vista più 
positivamente. 

A Hollywood, la Chiesa è ora il secondo proprietario immobiliare, seconda solo ai centri 
medici Kaiser Permanente. Hollywood è stato un colpo da maestro scelto con cura: consente 
interazioni costanti con il mondo dell'arte che la Chiesa ha definito come campo target per la 
sua missione, poiché gli artisti sono visti come modelli di ruolo che influenzeranno la società 
molto più dell'uomo della strada. Il ragionamento segue il metodo missionario gesuita dall'alto 
verso il basso perfezionato da Matteo Ricci, S.]. (1552 1610), in Cina: prima evangelizzi le 
élite erudite e le persuadi della superiorità del tuo sistema e delle tue tecniche spirituali ed 
esse a loro volta lo trasmetteranno alle classi sottostanti (tuttavia questo metodo non è stato 
seguito da tutti i missionari cattolici: i francescani, ad esempio, optano invece per 
evangelizzare la gente comune). 

Alcune delle principali attività amministrative della Chiesa e la maggior parte delle sue 
fondazioni si trovano lì o nelle vicinanze. Le loro strutture sono conosciute da iniziali 
trasformate in acronimi immediatamente comprensibili solo ai membri: HGB, CC, PAC, 
H&H, ASI, LA org, ASHO, AOLA, CCHR, TWTH, HCA... Questi nomi in codice tracciano 
una rete di segnali stradali o fari attraverso la metropoli che diventerà la Città promessa sulla 
collina, se i suoi abitanti obbediranno al gigantesco cartellone pubblicitario che li invita a 
trovare la LIBERTÀ. 

La sede internazionale della Chiesa e le attività mediatiche si trovano fuori da Los 
Angeles, presso la Gold Base, al 19625 di Gilman Springs Road, a San Jacinto, sulle colline 
verso Palm Springs. 

Quanto a Clearwater, in Florida, il suo legame è l'amore che LRH nutriva per il mare. 
Infatti, se la maggior parte delle strutture della Chiesa si trova nell'area di Los Angeles, la sua 
più recente e più impressionante espansione architettonica è il complesso di Clearwater che 
ospita la Flag Land Base e che descriverò in dettaglio dopo aver presentato gli edifici di a Los 
Angeles. Un flusso costante di Scientologist viaggia tra i due estremi del paese, con un 
numero sempre crescente di membri che hanno raggiunto i livelli più alti di OT (Thetan 
Operante) stabilendosi permanentemente a Clearwater, quando gli altri livelli e gli 
amministratori continuano a gravitare su Hollywood (ciò non significa che non frequentino le 
proprie chiese locali). Vedremo le cifre dei visitatori nella parte sui dati demografici. 

 

2. Ristrutturazione architettonica 

La maggior parte delle religioni collocherà edifici molto visibili nel territorio per mostrare 
la propria forza. Più grande è la chiesa, il tempio, la moschea, più potente è l'istituzione. In 
competizione con i più grandi luoghi di culto cristiani, gruppi indù e buddisti hanno costruito 
negli ultimi decenni enormi templi, alcuni dei quali seguendo le regole del feng shui, per 
“orientalizzare” il territorio americano. Nel campo delle nuove religioni o delle "vecchie 
nuove religioni", il mormonismo ha realizzato le costruzioni più spettacolari, prendendo in 
prestito il vocabolario architettonico degli antichi maestri costruttori della Mesopotamia e del 



gotico per inventare un nuovo grandioso sincretismo americano. La strategia di Scientology è 
allo stesso tempo simile (colpisce lo spettatore e l'utente) e divergente. Si distingue dagli altri 
imprenditori religiosi in quanto ha scelto di restaurare edifici storici piuttosto che costruirne di 
nuovi, ad eccezione di alcuni come Flag a Clearwater. Gli edifici non sono necessariamente 
molto antichi, ma devono essere punti di riferimento architettonico di qualche tipo, come la 
chiesa di Fort Worth di Dallas, ospitata in un edificio di vetro molto moderno (inaugurato nel 
2009; l'ho visitato nel 2014). Molti dei suoi edifici sono elencati nei registri cittadini o 
nazionali come monumenti storici. Dopo averne descritte alcune, valuterò la loro funzione 
pratica e simbolica per l'istituzione. 

Per Hollywood, sembra che il Registro del Catasto ancora in vigore sia l'Hollywood 
Commercial and Entertainment District Register del 1985 (pubblicato dall'NPS, National 
Park Service) che registra diversi edifici già allora in possesso della Chiesa, ma molti di più 
sarebbero stati acquistati dopo il 1985. La Chiesa è orgogliosa di aver comperato e restaurato 
la maggior parte delle icone locali. A partire dal 2011, possedeva "sette proprietà storiche di 
Hollywood del valore di circa 300 milioni di dollari, parte di un impero immobiliare di 
Hollywood di 26 proprietà, secondo gli esperti immobiliari", ha scritto Daniel Miller in 
"Scientology's Hollywood Real Estate Empire" (Miller 2011, 2: i numeri di pagina qui 
riportati sono del pdf scaricato. Vedi anche O'Connor 2013 per le proprietà più notevoli della 
Chiesa a Los Angeles). 

 

— Celebrity Centre, CC 

La prima acquisizione nel 1973 fu il famoso finto Hotel Chateau de la Loire, Chateau 
Elysée, al 5930 di Franklin Avenue, che mi ha sempre divertito con la sua altezza 
sproporzionata. È il fiore all'occhiello degli edifici storici castellani francesi di Los Angeles 
(ce ne sono alcuni che abbelliscono i viali con le loro torrette appuntite e le pareti di pietra 
finta). Doveva essere demolito per motivi di sicurezza quando la Chiesa l'ha acquistato per 1,5 
milioni di dollari (Miller 2011, 5; vedere Meares 2013 per foto e dettagli storici). Sebbene 
funzioni ancora come un hotel dotato di spa, è anche la chiesa riservata ai fedeli legati al 
mondo dell'arte. Al CC tutto è organizzato per garantire che gli artisti incontrino i loro 
colleghi solo in quel luogo (beh, anche alcuni non artisti occasionali come me ...). Celebrity 
Magazine riferisce costantemente delle loro attività a favore delle varie fondazioni della 
Chiesa. 

Questo castello hollywoodiano è una riproduzione piuttosto carina del "concetto di castello 
francese": i suoi numerosi salotti e boudoir sono decorati à la francoise, con mobili squisiti, 
soffitti dipinti, soffici tappeti e un giardino. Il seminterrato è un labirinto di corridoi con 
cottage dall'aspetto medievale. Il ristorante è un accogliente pergolato (con grate dipinte con 
piante e gatti sul soffitto) che serve un'ottima cucina. Il fatto che "centre" sia scritto con la 
desinenza "-tre" come nell'uso britannico, aggiunge fascino alla vecchia classe mondiale 
dell'intera struttura. 

I piani superiori del CC danno su terrazze fiancheggiate da fantasiose torri con un'ampia 
vista sulle colline di West Hollywood e sulla distesa della città fino all'oceano. Ora (2018) è 



nuovamente sottoposto a un restauro completo per rispettare le regole di sicurezza in continua 
evoluzione che probabilmente dissiperanno il suo pittoresco e antiquato fascino. 

Ho letto un articolo che mi ha divertito perché così tipicamente paranoico: in "Ho fatto un 
tour di Scientology a Los Angeles"; la blogger Jamie Lee Curtis Taete racconta con sarcasmo 
come lei e gli amici hanno visitato diverse proprietà della Chiesa e hanno trovato tutto 
"piuttosto inquietante." Commenta il ristorante in questi termini: 

Il menu offriva il tipo di cibo che immagino piaccia mangiare ai ricchi di Los Angeles. Piatti 
con nomi come "risotto all'anatra", "crepes di quinoa senza glutine" e "branzino cileno fritto in 
padella" erano disseminati nel menu. I camerieri avevano un forte accento come Lumière della 
Bella e la Bestia, accento francese che si accordava un po’ troppo perfettamente con l'atmosfera 
generale del ristorante. Più di una persona al mio tavolo ha suggerito in modo indipendente che i 
camerieri forse stavano falsificando i loro accenti francesi "per rendere l’ambiente più elegante". 
Ammette poi di essere rimasta sorpresa che il cibo fosse così economico “per un posto con 
tovaglie bianche e accenti francesi” (Taete 2015). 

Essendo io stessa francese, ho notato l'accento francese di almeno un cameriere e gli ho 
parlato subito in francese (non per controllare se stesse fingendo, ma solo per fare due 
chiacchiere). Era il più francese possibile, pure proveniente anche della mia stessa regione, 
cosa che potevo capire anche dal suo accento non finto; abbiamo parlato dei tanti altri francesi 
che lavorano nell'industria alimentare della zona e periodicamente al CC. 

 

— Hollywood Guaranty Building, HGB (6331 Hollywood Blvd.) 

È un importante edificio direzionale della Chiesa, poiché è la sede degli uffici di gestione 
ecclesiastica. Il piano terra ospita la LRH Life Exhibition, facilmente accessibile dalla strada. 
La mostra si trova in tutte le chiese che sono org ideali. Con i suoi dodici piani, era uno degli 
edifici più alti del quartiere storico, questo era il limite massimo di altezza all'epoca (è ancora 
uno dei più alti del quartiere storico che il codice della città protegge e per il quale l'altezza 
attuale è di 45 metri). Il registro afferma che si trattava di una grande istituzione finanziaria 
costruita nel 1923:  

... questo edificio in mattoni e cemento di dodici piani in stile Beaux Arts è stato progettato da 
John C. Austin [1870-1963], l'architetto del municipio di Los Angeles. Il suo rivestimento 
conservativo è relativamente inalterato e conserva la classica divisione tripartita con il livello 
stradale e i piani superiori che si rispecchiano a vicenda nei dettagli. L'ingresso della banca 
centrale è leggermente incassato tra le colonne corinzie con un elaborato fregio sopra l'ingresso. 
I materiali da costruzione sono terracotta, granito e mattoni (NPS, registro, numero articolo 7, 
pagina 2 o pagina 15/35). 

Il team della gestione immobiliare della Chiesa ha i suoi uffici nelle vicinanze, nella 
dependance dell’HGB al 6349 di Hollywood Boulevard. Nelle vicinanze, al 6724 di 
Hollywood Boulevard, il Centro Informazioni della Chiesa di Scientology occupa l'ex Christie 
Hotel, costruito nel 1922 e progettato da Arthur R. Kelly (1878-1959; è stato erroneamente 
chiamato "Arthur B. Kelley" nel registro e nella targa storica, vedi Pool 2011). Il registro 
dice:  



Il Christie è stato il primo hotel a essere costruito negli anni '20 sull'Hollywood Boulevard 
quando i sostenitori della città si resero conto della necessità della città di accogliere i turisti e 
l'industria cinematografica di passaggio. L'hotel è una struttura in mattoni di otto piani in stile 
revival georgiano, divisa in tre torri. Tre abbaini con frontoni arrotondati sporgono sopra il tetto. 
Proporzioni e dettagli classici sono evidenti nelle volumetrie e decorazioni utilizzate (NPS, 
Registro pagina 8 dell'item 7 o pagina 21/35 pdf). 

 

— Pacifica, PAC 

Il più grande complesso immobiliare della Chiesa è l'enorme campus in stile art-déco di 
East Hollywood, chiamato The Ideal Pacifica Bridge (abbreviato in PAC), che occupa l'intero 
isolato su Sunset tra N. Catalina Street, L. Ron Hubbard Way e Fountain Avenue. L'edificio 
più grande è stato progettato da Claud Beelman (1883-1963) come Ospedale Cedars of 
Lebanon che si prendeva cura di pazienti famosi come Marilyn Monroe (1926-1962), Errol 
Flynn (1909 1959), Mae West (1893-1980), Burt Lancaster (1913-1994)... La Chiesa l'ha 
acquistato nel 1976 per 5 milioni di dollari. Non è registrato come punto di riferimento 
storico.  

La Chiesa Ideale di Los Angeles (aperta nel 2010) si affaccia su Sunset, al 4810, proprio di 
fronte all'ospedale Kaiser Permanente. È stata ristrutturata da un edificio esistente 
dall'architetto Gensler che lavora regolarmente per l'istituzione. Sulla Fountain, AOLA, 
Advanced Organization Los Angeles, offre seminari di livello superiore OT (a Los Angeles si 
può raggiungere il livello OT V). Sulla L. Ron Hubbard Way si trova ASHO, American Saint 
Hill Organization. Prende il nome da Saint Hill Manor in Inghilterra, dove LRH insegnava nei 
primi tempi; questo college è specializzato nella formazione di auditor di livello superiore 
che, una volta pienamente qualificati, possono assistere i membri con il loro auditing nei 
livelli più alti del  [cammino spirituale dei fedeli, denominato] Ponte (Bridge), a differenza 
degli auditor ordinari che seguono solo una formazione molto più breve e non sono autorizzati 
per i livelli superiori. 

Per ospitare i visitatori, nell'ottobre 2015, sono stati aperti due ritiri: il Golden Crest 
Religious Retreat e il Fountain Religious Retrat. Il complesso dispone di vari altri edifici per 
uffici e luoghi per attività sociali. Sono inoltre presenti residenze specifiche per il personale. 
Altri uffici si trovano al di fuori del blocco di PAC: sulla N. New Hampshire Avenue c'è, per 
esempio, la IAS Administrations Western United States Branch Office (IAS: International 
Association of Scientologists). 

I simboli di Scientology della S intrecciata e della piramide sono modellati in motivi art-
déco ripetuti a ogni piano sulle pareti esterne di Saint Hill, tutti in blu. In un altro edificio 
dall'altra parte della strada, i simboli OT, anch'essi realizzati come motivi art déco su una 
placca grigia in acciaio o peltro, si alternano verticalmente con le finestre. Il logo del Pacifica 
Bridge (con la croce) è realizzato in un materiale dall'aspetto d'acciaio nello stile della parte 
superiore della tipica struttura art déco, il Chrysler Building a Manhattan. 

L'intero complesso è dipinto nell'inimitabile blu che LRH ha scelto per evocare la fusione 
della chiesa/Chiesa con il cielo della California meridionale, proprio come i membri, che 



progrediscono sul Ponte verso la Libertà Totale, si tufferanno nella beatitudine celeste. Si può 
interpretare l'insieme come la versione californiana della Nuova Gerusalemme 
splendidamente colorata e tempestata di gemme che discende dai cieli nella visione finale del 
Libro dell'Apocalisse, un paragone non così lontano sapendo quanto gli americani hanno di 
religioso, sin dai primi Puritani, che costantemente immaginavano la loro nazione come la 
nuova Sion, la Nuova Gerusalemme finalmente realizzata sulla terra da loro stessi. Se i 
Mormoni hanno perfezionato la similitudine più di altri gruppi, gli Scientologist immaginano 
anche la realizzazione millenaria, l'età d'Oro della Conoscenza, sebbene radicalmente al di 
fuori del rigido contesto biblico, come vedremo nei capitoli seguenti. 

Anche fuori da Hollywood, la Chiesa mostra la sua predilezione per i gioielli art déco: ad 
esempio, la chiesa di South Los Angeles in West 81 Street e il corridoio di South Vermont 
Avenue, chiamata "Inglewood Community Center" probabilmente per minimizzare la sua 
identità ecclesiastica nel difficile quartiere centro-sud (e perché esiste anche la chiesa di 
Inglewood non troppo lontana), era un notevole cinema art déco degli anni '30 con una torre 
che "la chiesa ha meticolosamente restaurato" (aperto nel 2011; l'ho visitato nel 2018). 

La chiesa di Orange County a Santa Ana (aperta nel 2012) è essa stessa un pezzo di 
architettura molto interessante a metà fra art déco e revival gotico costruito nel 1931 come 
loggia massonica. Un altro esempio, molto più lontano, è la chiesa di Tel Aviv nel centro 
storico di Giaffa, che era il famoso teatro dell'Alhambra la cui architettura art déco è stata 
conservata, con qualche rimodellamento della sala principale (inaugurata nel 2012; l'ho 
visitata nel 2017 ). 

 

— Clearwater, la Flag Land Base in Florida 

La base di Clearwater è stata notevolmente ampliata negli ultimi decenni, non solo per 
accogliere il crescente numero di membri in visita, ma anche per mostrare il potere della 
Chiesa. L'edificio principale che presenta un'enorme cattedrale simile a un atrio e una 
cappella, è stato completato nel 2013. Per tenere il passo con la strategia generale 
dell'istituzione, il suo stile di revival rinascimentale duplica quello del vecchio hotel Fort 
Harrison che la Chiesa aveva originariamente acquistato nel 1975 e quello fu il suo centro 
religioso fino alla ristrutturazione; l'hotel è molto grande, ma l'edificio di Flag è circa cinque 
volte più grande. I due edifici sono collegati come gemelli siamesi da un ponte alto la cui 
evidente funzione pratica è raddoppiata dalla rappresentazione simbolica del Ponte verso la 
Libertà Totale, il sistema formativo completo della Chiesa. Questo ponte è un grande 
corridoio costruito con finestre palladiane, sormontato da una balaustra simile a quella 
dell'edificio Flag. La balaustra conferisce all'intero complesso un'identità castellana 
chiaramente italiana o francese che riecheggia i falsi castelli di Hollywood. 

Flag è il centro più prezioso per l'espansione spirituale dei parrocchiani. La mia guida, 
Patricia Hartney, mi ha spiegato con orgoglio che andare a Clearwater era per gli 
Scientologist come andare in Vaticano per i Cattolici. Il nome Flag fu dato nel 1975 quando la 
Sea Org ancorò a Clearwater e lasciò le navi. La Sea Org, fondata nel 1967 da LRH, è il 
personale di più alto livello, organizzato come un ordine religioso. Il nome fantascientifico è 



l'abbreviazione di "organizzazione marittima" perché è stato utilizzato per la prima volta su 
tre navi di LRH: l'Apollo, la Diana, l'Atena, tre nomi che evocano ovviamente le eponime 
antiche divinità greche e il loro impatto sullo sviluppo della civiltà occidentale. L'Apollo era 
la nave principale su cui LRH formulò le dottrine e le pratiche più elaborate della Chiesa, in 
particolare i livelli di Thetan Operante (OT). Conosco Scientologist che hanno lavorato per lui 
a bordo e che tuttora lo venerano. Una volta che sentì di aver raggiunto un livello 
soddisfacente, decise che la Sea Org doveva essere gestita a terra. I membri sovrintendono 
all'intera struttura e devono attenersi a regole specifiche che saranno riassunte nella sezione 
seguente. 

I membri che desiderano scalare i livelli più alti di iniziazione sul Ponte verso la Libertà 
Totale, vale a dire i corsi oltre il livello OT V, devono recarsi a Clearwater. Solo l'OT VIII di 
livello più alto è rimasto finora insegnato in mare sulla Freewinds che naviga ancora intorno 
ai Caraibi. 

Clearwater è una di quelle città turistiche del Golfo del Messico con una grande laguna e 
bellissime spiagge, il che spiega la presenza storica dell'hotel Fort Harrison, comodamente 
situato non lontano dalla spiaggia, ma nemmeno troppo vicino per evitare l'innalzamento delle 
acque causate dalle bufere. Fu costruito nel 1926 da Ed Haley (1890-1968), uno di quegli 
imprenditori che svilupparono la Florida, tra cui probabilmente il più famoso fu Henry 
Morrison Flagler (1830-1913), che ha costruito l'imponente sistema ferroviario dello stato e 
ha avuto la brillante idea di collegare tutti i punti chiave di Key West con un sistema 
ferroviario lungo 200 km, per lo più su ponti. In effetti, ci si chiede se LRH abbia deciso di 
chiamare "Bridge" il progresso in Scientology dopo aver navigato a lungo o sotto le imprese 
architettoniche di Flagler. Accanto al complesso, la Clearwater Peace Memorial Presbyterian 
Church rivaleggia architettonicamente con la sua vicina più giovane: è essa stessa un grande 
edificio in stile rinascimentale messicano dipinto in rosa, con un elaborato campanile a tre 
livelli e un giardino tropicale cintato (le grandi dimensioni e l'architettura intricata di molte 
chiese presbiteriane in America mi hanno sempre colpito perché così radicalmente in 
contrasto con la semplicità dei Kirk scozzesi originali. Mi è stato detto che la parrocchia 
lavora a stretto contatto con gli Scientologist su diversi programmi. 

L'hotel Fort Harrison, che ha subito una ristrutturazione totale ed è stato inaugurato nel 
2009, è in linea con tutti gli hotel di lusso americani, con una maestosa scalinata al centro di 
un'immensa hall arredata in confortevole stile vittoriano. Io e la mia famiglia abbiamo visitato 
le camere, i saloni, le sale riunioni di varie dimensioni e abbiamo mangiato al ristorante, con 
diverse famiglie italiane ai tavoli vicini. All'esterno, sullo sfondo dell’esotica chiesa 
presbiteriana rosa, la piscina e un buffet permanente invitano i membri a rilassarsi e a lasciare 
i propri figli in buone mani. 

L’edificio di Flag stesso si apre su una gigantesca navata a forma di cattedrale, il Grand 
Atrium, con grandi finestre in vetro fabbricate per resistere ai venti degli uragani di livello 5. 
In effetti, la struttura della navata è ingannevole poiché non è la parte spirituale più interna 
dell'edificio ma un atrio gigante, collegato al resto dell'edificio e al ponte esterno da una 
maestosa scala a doppia curva. Al piano terra ci sono i caffè e allineati lungo le finestre gli 



otto gruppi di statue in metallo disegnate da artisti non-Scientologist con la missione di 
rappresentare il concetto delle otto dinamiche (per i dettagli vedi Introvigne 2018). 

Di fronte a loro, la Grande Cappella, nel modello architettonico classico delle chiese 
cristiane, presenta la croce di Scientology sopra un altare semplice, tra due vetrate verticali in 
vetro di alabastro che richiamano quelle di diverse chiese antiche di Roma, con il busto di 
LRH a sinistra. Le finestre sui lati della cappella sono decorate semplicemente con una 
disposizione di vetri gialli, blu e verdi che recano le importanti dichiarazioni di LRH 
provenienti da “The Factors”, il breve documento che è l'affermazione teologica più 
importante di Hubbard: "Prima dell'inizio c’era una Causa e l'intero scopo della Causa era la 
creazione di un effetto"; "La prima azione dell'essere è assumere un punto di vista"; “La 
seconda azione dell'essere è estendere il punto di vista, i punti di vista, che sono punti di 
dimensione”; Così c'è spazio creato, perché la definizione di spazio è: punto di vista di 
dimensione. E lo scopo di un punto di dimensione è lo spazio e un punto di vista”; “L'azione 
di un punto di dimensione è raggiungere e ritirarsi”; “E così c'è la Luce. E così c'è energia. E 
così c'è vita." 

Ai piani superiori si trovano l'auditing, le varie aule, gli uffici, ecc. C'erano molte persone 
quando abbiamo visitato questi piani, la maggior parte di loro intensamente impegnate in 
corsi individuali. È chiaro che "Clearwater" è un vivace centro di miglioramento per gli 
Scientologist, con le attività all'interno del complesso che adempiono fedelmente le promesse 
della massiccia architettura. 

 

3. La strategia della ristrutturazione: rivitalizzazione urbana e impatto economico generale 

La motivazione della Chiesa per la sua politica di ristrutturazione è duplice: in primo luogo, 
costruisce per il futuro su un terreno collaudato, convinta che le virtù storiche, culturali, 
sociali e politiche irradiate dagli edifici stessi per decenni saranno trasferite a se stessa (questo 
si chiama in termini “internautici” un processo di trasferimento di carisma). Ad esempio, la 
scelta dell'HGB (Hollywood Guarantee Building) come sede centrale non è stata casuale: il 
suo stile Beaux Arts Revival, molto popolare negli Stati Uniti negli ultimi decenni del XIX 
secolo, è stato deliberatamente scelto qua e là nel paese di solito per edifici ufficiali, banche e 
grandi musei, dal 1880 agli anni '20 e '30, perché si pensava simboleggiasse la “solidità 
finanziaria e professionale” (NPS, Registro p. 3 della pagina 35Pdf). 

In secondo luogo, tale politica promuove la Chiesa pubblicamente come benefattore poiché 
sono i membri stessi che con il proprio denaro partecipano al recupero di edifici storicamente 
importanti che, senza un intenso restauro radicale, verrebbero demoliti. Ammettiamolo pure, 
"la designazione di Scientology come religione esenta il gruppo dal pagare alcune tasse di 
proprietà sugli edifici usati per scopi spirituali (il che permette alla chiesa di risparmiare 
annualmente come minimo qualche centinaia di migliaia di dollari)" (Miller 2011, 3). "A 
Hollywood, lo scorso anno, la chiesa ha risparmiato più di 200.000 dollari di tasse sulla 
proprietà per i suoi edifici storici" (Miller 2011, 7). 



Anche in più quartieri (come a Pasadena) quando un edificio è elencato nei registri, i suoi 
proprietari possono richiedere incentivi per la sua ristrutturazione, ma bisogna sottolineare il 
fatto che il costo del restauro e della sua manutenzione nel corso degli anni bilancia l'importo 
risparmiato con l’esenzione fiscale e gli incentivi.  La Chiesa è stata encomiata dalle autorità 
locali, sia dalla Legislatura dello Stato della California che dai comuni, poiché fa loro 
risparmiare i soldi dei contribuenti finanziando essa stessa tutte le ristrutturazioni nel massimo 
rispetto dell'accurato patrimonio degli edifici. In ogni edificio restaurato, ci sarà una piccola 
mostra che ripercorrerà la sua storia e i suoi punti salienti. Ho visitato l'org ideale di Pasadena 
al 35 di South Raymond Avenue e, come nelle altre chiese, sono rimasta colpita dalla qualità 
della ristrutturazione. L’edificio era una la fabbrica di biciclette costruita nel 1906 per Edgar 
Braley (1867 1930), con un cortile interno nello stile architettonico dei primi grandi 
magazzini di Chicago. È stato progettato da Charles W. Buchanan (1852 1921) in stile Beaux 
Arts. Quando la fabbrica di biciclette chiuse, divenne la prima azienda elettrica di Pasadena. 
Fa parte del quartiere storico di Old Pasadena, il cui registro è stato approvato dal National 
Park Service nel 1981. È stato acquistato per 10 milioni di dollari e inaugurato nel 2010. La 
Pasadena Historic Preservation Commission ha assegnato un premio alla chiesa (per maggiori 
dettagli e foto, vedi Bernstein 2010).  

Questi sono alcuni dei motivi per cui Miller afferma che la Chiesa "ha molti fan" e gode di 
"uno status di buon vicino man mano che le sue acquisizioni continuano" (Miller 2011, 1). 
Inoltre, il giornalista spiega che, 

I funzionari della città, i conservazionisti e gli studiosi definiscono la chiesa una custode di 
prim'ordine della Hollywood storica. I conservazionisti, tra cui Linda Dishman, direttrice 
esecutiva della Los Angeles Conservancy, e funzionari della città, tra cui il consigliere Tom 
LaBonge e Ken Bernstein, direttore dell'Ufficio delle Risorse  Storiche, la lodano 
esplicitamente. “'Hanno fornito progetti positivi di riutilizzo-adattivo; Hollywood, ridando vita 
a molte delle strutture di Hollywood ", dice Bernstein," e hanno in gran parte conservato le 
caratteristiche storiche e architettoniche significative dei loro edifici di Hollywood". Richard 
Adkins, presidente di Hollywood Heritage, un gruppo per la di conservazione, aggiunge: 
"Sembra che abbiano sempre in mente l'obiettivo di essere buoni amministratori e vicini" 
(Miller 201 1, 3). 

Miller osserva ed esprime apprezzamento anche per il fatto che la Chiesa lavora con i 
migliori imprenditori edili e architetti: 

E le società che lavorano con la chiesa in questi rapporti sono tutt'altro che marginali: sono 
protagonisti importanti nel settore immobiliare, compreso lo studio di architettura Gensler, che 
sta progettando lo stadio della NFL nel centro di Los Angeles, e l'azienda di servizi immobiliari 
Richard Ellis Group, che vanta più di 400 uffici in più di 60 paesi (Miller 2011, 3). 

L'istituzione può inoltre contribuire al recupero di edifici storici a rischio, anche quelli con 
i quali non ha alcun collegamento diretto. Ho scoperto che, tra molte di queste donazioni, 
aveva contribuito a far cancellare dall'elenco di chiusura il palazzo del governatore a 
Sacramento nel 2012: 

Il California State Parks Capital District ha annunciato con orgoglio che, grazie alle generose 
partnership aziendali e al sostegno della comunità, il Governor's Mansion State Historic Park 



(SHP) è ora ufficialmente escluso dalla lista di chiusura ... Tra i numerosi sostenitori della 
comunità ... la Chiesa di Scientology di Sacramento ha recentemente contribuito con 25.000 
dollari alla Fondazione per aiutare in questa impresa ... (Capital District State Museums 81 
Historic Parks. Comunicato stampa del 28 giugno 2012). 

La stessa storia si ripete in molte località, come ad esempio a Taiwan. L'org ideale è stata 
aperta nel 2013 nel grande porto industriale di Kaohsiung, all'estremità sud-occidentale 
dell'isola. Anche in questo caso molte autorità locali hanno partecipato alla cerimonia, come 
riportato in un lungo articolo su The Atlantic (2016) di Benjamin Carlson su "La singolare 
ascesa di Scientology a Taiwan": "Il vicedirettore del Ministero dell'Interno di Taiwan ha 
elogiato il gruppo che ha finanziato la ristrutturazione [di un ex hotel del centro] e ha 
consegnato loro, per il decimo anno consecutivo, il premio nazionale 'Excellent Religious 
Group'" (Carlson 2016, 1 2, i numeri di pagina qui riportati sono del pdf salvato). 

Non ho menzionato questa chiesa solo per il fatto di averla visitata, ma perché Taiwan si è 
dimostrata molto aperta nei confronti di Scientology: la prima missione è stata fondata alla 
fine degli anni '80 e ora ci sono 15 missioni e chiese di Scientology sull'isola. Inoltre, la 
Chiesa è stata lì ufficialmente riconosciuta come religione nel 2003. La chiesa di Kaohsiung 
era davvero la più affaccendata che abbia mai visitato, con almeno 200 persone che seguivano 
i corsi e venivano audite allo stesso tempo la domenica (17 giugno 2018). 

Pro capite, è uno dei paesi più amici di Scientology sulla terra. L'isola è una delle principali 
fonti di donazioni e di nuovi membri per la chiesa, che ha sfruttato i primi suggerimenti di L. 
Ron Hubbard di essere un nuovo Buddha (Carlson 2016, 2). 

Non si devono tuttavia ignorare qui le tante domande che vengono sollevate ogni volta che 
si apre una nuova chiesa. Internet riverserà migliaia di reclami sia come articoli completi sia 
come commenti sotto gli articoli. I numerosi commenti sotto l'elenco di Pauline O'Connor 
delle proprietà più interessanti della Chiesa offrono un buon esempio delle proteste. Miller 
elenca anche le "domande sui motivi" della Chiesa e le controversie: 

Tra i punti caldi: la designazione di Scientology come religione esenta il gruppo dal pagare 
alcune tasse sulla proprietà sugli immobili usati per scopi spirituali ... l'affermazione dei 
disertori che il programma di edifici storici è semplicemente parte di una campagna di relazioni 
pubbliche e marketing progettata per sostenere i ranghi dei fedeli famosi della chiesa ... e 
questioni sollevate dai disertori sulle pratiche lavorative di Scientology a proposito del restauro 
di edifici storici (Miller 201 1, 3). 

Un altro buon esempio di tale punto di vista critico si trova nell'articolo di Carlson citato 
sopra. È davvero interessante non tanto perché fornisce dettagli sulla chiesa di Kaohsiung, 
Taiwan, ma perché è tipicamente critico nei confronti del suo insediamento, ed è soprattutto 
un'altra denuncia anti Scientology, con la premessa: "Scientology in tutto il mondo è in 
grande ritirata, quindi perché ha successo a Taiwan?" È scritto nello stile tipico dei giornalisti 
investigativi americani, con una narrazione al solito semi-sarcastica, intervallata da dati 
precisi per mantenere l'attenzione dei lettori. Qui la melodia amara è una lunga intervista di 
Yang, un ex Scientologist taiwanese che si lamenta dei soldi che ha investito nell'auditing e 
nei corsi e di come è stato costretto ad andare in Australia per i livelli superiori, e come fino a 



poco prima tutto era in inglese, in modo che i membri cinesi dovessero affrontare grossi 
problemi per capire, ecc. 

Se il successo della chiesa di Kaohsiung è presentato in modo equo, quello che ho trovato 
piuttosto inquietante nel testo è che l'autore attribuisce la popolarità di Scientology alla mite 
obbedienza dei taiwanesi che presumibilmente non oseranno disobbedire ai loro mentori 
Scientologist. Si dice che Yang abbia affermato di essere volato in Australia nel 2004 perché: 
"È nella natura del taiwanese", ha detto Yang. "Poiché i taiwanesi sono obbedienti, [gli 
Scientologist] usano tecniche di vendita forzata". L'autore continua: "Taiwan è al servizio di 
Scientology come fonte di reclute, lavoratori e donatori" (Carlson 2016, 8) e l'articolo, come 
obbligo, termina con Yang: "Sentivo che mi era stato fatto il lavaggio del cervello ... come 
mai ero così controllato, la gente mi dice cosa fare e cosa non fare? Cosa leggere e cosa non 
leggere? " (Carlson 2016, 16). 

Ora, il giornalista menziona l'estrema varietà di religioni presenti a Taiwan, ma non si 
chiede mai perché le persone insoddisfatte della loro nuova religione, in altre parole 
Scientology in questo caso, non optano per un'altra, e perché così tanti rimangono con essa. 
Nelle mie tre visite a Taiwan per osservare le nuove religioni, ho scoperto che le persone 
passavano facilmente da un movimento all'altro quando non erano soddisfatte di quello 
attuale. Inoltre, a quanto pare, Carlson non ha intervistato persone soddisfatte di seguire 
Scientology o, se lo ha fatto, non sono riportate nell'articolo. Il testo ritrae i taiwanesi come 
mansuete pecore confuciane facilmente sfruttabili dal malvagio culto di Hollywood, senza 
riconoscere che la concorrenza sul mercato religioso è così intensa che potrebbero lasciare un 
gruppo in qualsiasi momento per provarne un altro. Inoltre i taiwanesi hanno una mentalità 
molto pratica e considerano che una religione debba essere utile e renderi prosperi e quindi 
rimarranno solo nel movimento che li aiuta ad avere successo nella loro vita personale e 
professionale. Conosco diversi membri di una nuova religione rigorosamente taiwanese che 
hanno seguito corsi di Scientology, che hanno apprezzato le tecniche come utili per il proprio 
progetto e non sono mai stati costretti a seguirne di più,  tipico esempio taiwanese di religione 
à la carte.  

Inoltre, se essere confuciano e aperto all'Occidente fosse sufficiente per entrare in 
Scientology, un altro fertile campo di missione sarebbe la Corea del Sud. Tuttavia, come 
Cyrus Brooks, il titolare della missione di Seoul mi ha spiegato a Pocheon nell'ottobre 2018, 
ci sono solo pochi Scientologist sparsi per il paese, il che gli rende molto difficile trasformare 
la missione in una chiesa. 

Torniamo ora alla politica della ristrutturazione architettonica: quali sono i suoi benefici 
per la Chiesa? L'obiettivo sembra essere quello di accattivarsi il favore di qualcuno. Poiché 
ristrutturare comporta una rinascita del quartiere, la Chiesa lo considera un dono importante 
per le comunità in cui si insedia, e queste a loro volta lo considereranno favorevolmente. 
Poiché l'abitudine è di acquisire quasi esclusivamente edifici più vecchi in quartieri urbani 
storici che negli USA sono spesso ancora fatiscenti, è chiaro che la ristrutturazione può 
instillare orgoglio nel quartiere e attrarre nuove attività. Basandomi su quello che ho visitato, 
non direi che le missioni o le chiese di Scientology contribuiscano così tanto alla 
borghesizzazione dei quartieri degradati (un processo molto dibattuto, poiché questo spinge le 



famiglie a basso reddito ad abbandonarli mentre ne porta di abbienti) ma piuttosto alla loro 
rivitalizzazione senza necessariamente costringere le famiglie di modesto tenore di vita ad 
andarsene. L'obiettivo dichiarato della Chiesa è quello di aiutare le persone svantaggiate a 
migliorare se stesse, non ha alcun interesse a spostarsi quando si trasferisce. 

Hollywood è un caso urbano a parte, ma nel 2018 ho avuto la sensazione che fosse molto 
meno squallido e ombroso rispetto ai decenni precedenti (ho trascorso molto tempo nel sud 
della California sin dagli anni '70). Anche se non arriverei ad affermare che ciò sia dovuto alla 
presenza massiccia di Scientologist, la ristrutturazione di così tanti edifici importanti ha 
certamente svolto un ruolo importante poiché, tramite una qualche forma di pressione fra pari, 
potrebbe aver indotto altre società a seguire l'esempio, il che è una tendenza che è stata 
studiata almeno per il centro di Los Angeles, in particolare da Bullen e Love (2009). Questi 
ingegneri hanno esaminato: 

ll programma e la legislazione adottati per incoraggiare il riutilizzo adattativo di edifici 
commerciali nell'area del centro di Los Angeles ..., poiché è considerato un esempio di come 
una strategia di rigenerazione contribuisca alla sostenibilità ... I vantaggi del riutilizzo adattivo 
in termini di sostenibilità sembrano superare i vantaggi della demolizione e del nuovo sviluppo 
sperimentati a Los Angeles. Certamente in termini di rigenerazione urbana, il programma di 
riutilizzo adattivo nell'area del centro sembra essere stato una sorta di catalizzatore nel 
sollecitare investimenti in importanti sviluppi. 

La rigenerazione operata dalla Chiesa è sicuramente accertata in luoghi come Los Angeles 
South Central. Le autorità locali invitate alle inaugurazioni dei centri acclamano 
ripetutamente la Chiesa per l'influenza positiva che avrà nel quartiere (un osservatore 
sarcastico direbbe che sono obbligati a dirlo, ma sembrano sinceri e non sono stati costretti a 
presenziare). 

Il rapporto sull'apertura della chiesa di Inglewood nel novembre 2011 (South Los Angeles; 
al 315 South Market Street) elenca gli ospiti: 

Ad accogliere la nuova chiesa c'erano Ralph Franklin, membro del Consiglio Comunale di 
Inglewood; Il Capo della Polizia di Inglewood, Jacqueline Seabrooks; Il presidente della 
NAACP di Los Angeles, Leon Jenkins; Direttore Esecutivo del gruppo di intervento sulle bande 
2nd Call, Skipp Townsend; e il Rev. Cecil "Chip" Murray, capo in pensione della prima chiesa 
episcopale metodista africana a Los Angeles e ora professore di studi religiosi all'USC. 

Il rapporto poi cita il membro del Consiglio Comunale Ralph Franklin che ha accolto con 
favore la nuova chiesa: 

Io per primo sono molto entusiasta del vostro trasferimento nella vostra nuova casa. Grazie per 
essere la nostra àncora a Market Street. State aiutando a rivitalizzare il centro offrendoci una 
piattaforma dalla quale possiamo fare un passo avanti in un futuro migliore per noi. Ho fiducia 
che la vostra presenza sarà il catalizzatore per la rinascita di questa città. Ed è quindi con grande 
piacere che a nome di tutti noi qui nella città di Inglewood dico congratulazioni per la vostra 
nuova casa e benvenuti in famiglia (Scientology 2018b). 

Ho incontrato Stormy Stokes, il direttore dell'Inglewood Center il 22 febbraio 2018. Ha 
spiegato che avere il centro vicino a Skid Row è parte di una strategia: 



         Il nostro obiettivo principale è raggiungere gli afroamericani e i latinoamericani, ma anche gli 
altri gruppi poiché Inglewood ha molti bianchi, cinesi, filippini, africani dall'Africa, ecc. Ci sono 
grandi differenze tra i due gruppi più grandi: il numero di latinoamericani aumenta perché vive 
una vita più sana e quindi hanno molti figli. Gli afroamericani non hanno bambini a causa delle 
droghe. Coloro che maggiormente vogliono la tecnologia sono i latini. I latini arrivano in 
maggior numero, perché offriamo consulenza legale e molti di loro sono illegali, quindi li 
aiutiamo sui loro diritti, sui loro diritti alla salute mentale perché spesso possono essere gettati 
nei reparti psichiatrici. I latinoamericani cercano di mandare soldi a casa e se ne stanno per conto 
loro come famiglie. 

Non è così per i neri che non conoscono le loro radici o credono di discendere tutti da schiavi. Io 
stessa sono fortunata perché ho fatto ricerche genealogiche e ho fatto risalire le mie radici agli 
antichi arabi a Siviglia e ho il mio stemma. Sento che la nostra gente ha bisogno di verificare la 
propria storia perché non tutti proveniamo da schiavi. 

Ha poi detto di come ha tenuto lezioni della Golden Dawn (una serie specifica di 
conferenze che LRH incise a Phoenix) ogni settimana per insegnare alle persone come 
sconfiggere l'apatia e la loro incapacità di fare qualcosa di costruttivo. A poco a poco le 
persone si preparano per l'auditing. “Dovranno accettare le persone. I corsi instillano la vita in 
una persona". 

Lei e i suoi collaboratori organizzano eventi nel centro, con un numero di persone che va 
dalle 100 alle 600. Ai latini piace il fatto che parli spagnolo (anche se ha dovuto chiedere al 
suo traduttore per fare il lavoro!). Negli ultimi anni, il centro è stato testimone di molti 
cambiamenti da quando sono iniziate le Cavalcate della Pace, su cui concluderò. 

Sebbene a Hollywood sia difficile misurare il preciso impatto economico che crea la 
presenza della Chiesa (non sono stata in grado di trovare uno studio del genere) perché, non 
solo le sue strutture sono sparse in diversi quartieri e fuori da Hollywood, ma anche perché la 
densità urbana è alta, con centinaia di aziende che vi operano; uno studio del genere è stato 
condotto a Clearwater (che è un sobborgo piuttosto piccolo di Tampa) dove la presenza della 
Chiesa è concentrata in un luogo molto visibile. Lì, l'aumento esponenziale del numero di 
Scientologist negli ultimi decenni ha portato diversi locali e giornalisti a esprimere le loro 
preoccupazioni. Per placare i loro timori, la Chiesa ha incaricato il Center for Economic 
Forecasting and Analysis (CEFA) della Florida State University di misurare l'impatto della 
sua presenza. Il rapporto CEFA di 72 pagine uscito nel 2014 analizza tutte le conseguenze 
delle attività della chiesa. Il riepilogo esecutivo ne spiega la metodologia: 

Per ottenere stime dei diversi tipi di effetti macroeconomici della Chiesa di Scientology 
sull'economia della Florida, il team del progetto ha applicato uno strumento analitico ben 
consolidato noto come modello IMPLAN. Il modello IMPLAN (2012), un modello di input 
output, è stato utilizzato per eseguire le analisi di modellazione economica. Lo storico (dati 
effettivi degli anni 1999-2013) è stato fornito dall'azienda CPA della Chiesa di Scientology, 
NSBN LLP2, inclusi esborso di capitale, attrezzature, indennità per il personale, tra altri dati. Il 
team del progetto ha raccolto i dati del sondaggio dai visitatori della Chiesa e dalla popolazione 
dei residenti. Inoltre, sono stati raccolti e analizzati i dati delle aziende di proprietà di 
Scientologist nell'area di Clearwater (Harrington, Niekus e Glassner 2014, 4). 

Alcuni dei risultati: 



I costi diretti della Chiesa nell'area delle sei contee per la costruzione delle sue proprietà a 
Clearwater tra il 2007 e il 2013 è stata di circa 157 milioni di dollari. La spesa globale della 
Chiesa per le attività di costruzione nell'area di Clearwater è stata di 252 milioni di dollari. 
L'impatto economico nell'area delle sei contee dovuto all'attività di costruzione è stato di 282 
milioni di dollari in produzione (vendite / entrate) e 1.832 posti di lavoro nel settore edile 
(Harrington, Niekus e Glassner 2014, 60). 

I risultati dell'impatto economico mostrano [che l'input totale di 530,5 milioni di dollari 
(Harrington, Niekus e Glassner 2014, 60)] della Chiesa di Scientology  

genera 917 milioni di dollari (485 milioni di dollari in impatto diretto e 432 milioni di dollari in 
impatto indiretto e indotto) in produzione economica nell'area, e quasi 338 milioni di dollari di 
reddito (181 milioni di dollari di impatti diretti e $ 157 milioni di impatti indiretti e indotti) 
generando un totale di 7.514 posti di lavoro (4.311 impatti diretti e 3.203 indiretti e indotti) 
"(Harrington, Nieku e Glassner 2 014, 63). 

Un'altra cifra utile nel rapporto è quella del reddito dei visitatori: 

Il reddito medio dei visitatori è stimato a 90.326 dollari, mentre l'attuale reddito medio nell'area 
di Clearwater è di 42.427,19 di dollari. Il reddito degli intervistati del sondaggio sui visitatori è 
superiore di circa il 113%, rispetto al reddito medio nell'area di Clearwater (Harrington, Niekus 
e Glassner 2014, 22). 

Possiamo dire che l'elevato reddito dei visitatori è un prerequisito poiché viaggiare come 
famiglia in Florida e risiedervi per quello che gli americani chiamano "tempo di qualità", è 
costoso, senza menzionare il costo dei corsi e della formazione. Tuttavia, ci sono parecchi 
Scientologist che hanno risparmiato per anni per venire ad addestrarsi qui, senza essere affatto 
ricchi. Ho appreso da una persona incaricata di una missione che anche coloro che si offrono 
volontari per lavorare per l'istituzione devono finanziare il loro viaggio, il loro soggiorno e 
l'insegnamento. Riceveranno solo un po’ di stipendio quando saranno espressamente 
incaricati dai loro superiori di viaggiare da qualche parte per conto dell'istituzione. 

Nel suo reportage sui risultati, il Freedom Magazine della Chiesa ha posto l’accento su 
diversi punti, in particolare che la presenza in costante aumento dei membri della Chiesa 
aveva permesso all'area di ignorare le difficoltà di altre città dopo la crisi immobiliare del 
2008: 

La Chiesa, insieme alla maggior parte dei leader economici, civili e politici di Clearwater, 
incoraggia un afflusso di nuove abitazioni, vendita al dettaglio e opportunità di affari. I grandi 
numeri contenuti nel rapporto CEFA sono esattamente il tipo di numeri che sviluppatori e 
imprenditori vogliono vedere prima di investire in una comunità. L'impatto annuale totale di 
Scientology sull'area di Tampa Bay - quasi 1 miliardo di dollari - è cresciuto ogni anno di oltre 
il 10 percento. Ciò significa stabilità per la comunità. Quando la recessione immobiliare 
nazionale ha colpito la Florida, la Chiesa dal 2007 al 2013 ha speso 252.260.468 di dollari in 
progetti di costruzione, restauro e ristrutturazione, il che significa che molte società dell'area di 
Tampa Bay hanno trovato lavoro per i loro dipendenti. L'attuale analisi della FSU è stata 
preceduta da studi condotti nel 1999 e nel 2007 da altri economisti indipendenti delegati dalla 
Chiesa. 



La conclusione dell'autore è che i risultati dello studio dimostrano che Clearwater è 
diventata una città aziendale, con la Chiesa, insieme al turismo e alle aziende high tech, come 
uno dei suoi principali fornitori di imprese e fondi: "La Chiesa e i suoi parrocchiani hanno 
prodotto una cornucopia di ricchezze per Clearwater: una fonte affidabile e stabile di denaro e 
posti di lavoro " (Sugg 2014). 

L'espansione dell'organizzazione è quindi lodata come una fonte di ricchezza per tutte le 
comunità che ospitano le sue chiese. 

 

4. Le Chiese come fondamento di Scientology: la loro funzione pratica e simbolica 

Sono state inaugurate nuove chiese apparentemente a un ritmo accelerato negli ultimi anni 
e molte altre hanno subito un ampliamento (come la chiesa di Burbank / Valley). Solo nel 
febbraio 2018, due sono state aperte negli Stati Uniti occidentali: a Mountain View (nel cuore 
della Silicon Valley) e a Salt Lake City. Da dicembre 2018, la Chiesa possiede 1.124.126,784 
di metri quadrati di spazi della Chiesa Ideale in tutto il mondo. Ciò include 62 nuove chiese e 
centri comunitari aperti negli ultimi 10 anni. 

L'International Landlord Office è il team che pianifica l'espansione immobiliare come la 
creazione di nuove chiese. È sotto la supervisione di Ciara Rogers, succeduta a Bob Wright 
nel 2010. All’HGB ho potuto leggere la trascrizione di un'intervista in cui spiega come ha 
imparato a lavorare da zero grazie ai consigli di David Miscavige: 

L. Ron Hubbard, in realtà, ha sviluppato la tecnologia su come consegnare Dianetics e 
Scientology e le ha presentate in migliaia di pubblicazioni e policy che spiegano come dovrebbe 
consegnare e operare una Chiesa di Scientology Ideale. E il signor David Miscavige, 
conoscendo tutte quelle policy e avendole lette tutte, ha elaborato come avrebbe potuto 
realizzarlo. Quando i precedenti dirigenti lo consideravano qualcosa di scoraggiante, qualcosa 
che non potevano ottenere e che sembrava impossibile, il signor Miscavige lo considerava 
qualcosa che poteva essere raggiunto e in realtà ha definito esattamente  la strategia e 
l'organizzazione all'interno del Landord Office per raggiungere questo obiettivo. 

L'idea era di capire come ogni parrocchiano potesse provare a costruire una chiesa, 
sapendo che sarebbe stato impossibile per loro farlo da soli. E’ a questo punto che l'Ufficio 
interviene per aiutarli a realizzare ciò che desiderano effettivamente costruire: funziona come 
una macchina a livello globale per completare le chiese, sempre entro i limiti degli standard 
che L. Ron Hubbard aveva stabilito. Ciara Rogers descrive quindi il modo in cui, quando non 
riusciva a capire come iniziare, David Miscavige l'ha aiutata a mettere in atto queste idee sulla 
location: 

Stavamo progettando un edificio molto grande e stavo avendo difficoltà nel cercare di capire 
come pianificare lo spazio di questo edificio in quest'area, perché era collegato a molte cose 
diverse, era piuttosto complicato. E mi ha assegnato un compito. Mi ha chiesto perché non 
misurassi tutto. Quindi ho misurato tutto, dove sarebbero stati messi esattamente tutti i mobili e 
tutto il resto. E mi ha fatto sedere su una sedia in quella posizione e operare in quella zona e poi 
scansarla e per capire come ci si sente. E mi faceva domande per farmi vedere e sentire come 
sarebbe stato effettivamente nell'universo fisico. Mi ha fatto capire come dovrei effettivamente 



organizzare in modo ottimale quell'area. E ci sono state così tante volte che mi ha fatto 
guardare, sentire e vedere qualcosa. E non si limita a sottolinearlo e dire: "Fallo". Si prende il 
tempo per guidarmi attraverso questo, e farmi imparare e vedere davvero, e mi fa domande su 
cosa fare, in che modo l'hai ottenuto o come l'hai visto? E alla fine, sono stata in grado di 
iniziare a pianificare le cose in modo realistico (Riassunto della trascrizione letto il 19 febbraio 
2018). 

L'International Landlord Office deciderà di aprire una chiesa locale solo quando la 
missione in quel luogo avrà avuto successo, sebbene ci siano due recenti eccezioni: quella 
aperta nell'ottobre 2016 a Dublino, in Irlanda, e quella aperta nel novembre 2011 a Los 
Angeles South Centrale, perché sebbene in entrambi i casi non esistesse una missione 
preesistente, i superiori ritenevano che le comunità in entrambe le aree avevano bisogno di 
essere aiutate. Come i missionari, i parrocchiani devono finanziare l'acquisto, la 
ristrutturazione o l'ampliamento degli edifici e il funzionamento delle loro missioni. Tuttavia, 
quando non ci sono abbastanza membri a livello locale per contribuire, se dimostrano una 
particolare determinazione, CSI offrirà il sostegno finanziario. Il processo che 
l'organizzazione attraversa per acquisire edifici e pianificare il finanziamento è riassunto da 
Miller (201 1, 6). 

Gli edifici devono essere di almeno 3.700 metri quadrati per contenere tutti gli uffici. In un 
articolo sull'inaugurazione della chiesa di Pasadena, il portavoce della chiesa Tommy Davis 
ha affermato che il costo di ogni edificio sarà dai 4 milioni ai 20 milioni di dollari, escluse le 
spese di ristrutturazione (Bernstein 2010).  Mi è stato comunicato il costo totale della chiesa 
di Detroit: la Chiesa ha pagato 3,5 milioni di dollari per lo Standard Savings 81 Loan Building 
nel 2007 e la ristrutturazione è costata circa 8 milioni di dollari. 

La chiesa di Valley, al 1455 di Burbank Blvd. a North Hollywood ha subito un enorme 
ampliamento ed è ora la più grande chiesa di Scientology del paese. Cathy e Hagit, i titolari 
della chiesa, mi hanno detto che i parrocchiani hanno impiegato tredici anni per raccogliere i 
fondi necessari all'ampliamento della struttura costruita quarant’anni fa. È una delle nuove 
chiese più belle che abbia mai visitato con i suoi ampi spazi moderni dipinti di bianco e con i 
mobili in verde oliva. 

 

— Lo Staff 

A causa della necessità di finanziare tutte le attività che intraprendono, i detentori di chiese 
e i membri dedicano molto tempo ed energie alla pianificazione di operazioni di raccolta 
fondi: organizzeranno ogni tipo di celebrazione, concerto, esibizione, giochi ecc. per attirare 
persone e raccogliere fondi. Esistono diversi tipi di staff ed è piuttosto complicato collocare le 
persone che s’incontrano e con cui si parla: molti di quelle che ho incontrato sono semplici 
volontari, che dedicano molto tempo ed energie alla loro missione o alla loro chiesa o ad 
alcuni uffici, ma possono avere un lavoro o un altro tipo di attività personale al di fuori della 
Chiesa. Altri sono classificati come “staff”: possono avere pronunciato i voti solo per un certo 
periodo di tempo e possono anche essere chiamati clero, ma possono vivere quella che 
chiameremmo una vita abbastanza normale con una famiglia, nelle loro case. 



Un buon esempio di itinerario così personale è quello di Hagit che ho incontrato alla chiesa 
di Valley. È venuta da Israele per visitare un americano che aveva svolto attività di 
volontariato nel suo kibbutz. 

Era un simbolo di spiritualità. Mi resi conto che nella mia vita mancava la spiritualità, perché 
non c'è spiritualità in un kibbutz, dove la Bibbia deve essere letta esclusivamente come un libro 
di storia. Io sono rimasta. Ho studiato agopuntura. Sono tornata in Israele per essere un 
insegnante di musica. Poi sono tornata in California. Ho raccolto fondi per la Chiesa per tredici 
anni e un anno fa mi sono unita allo staff. Ho anche una mia attività dato che pratico la 
digitopressione a casa. 

Un altro esempio è quello di Eric Roux che conosco da anni in Francia. In una lunga 
intervista a Parigi (30 novembre 2018) mi ha spiegato come ha scoperto Scientology e di 
come aveva deciso di seguire dei corsi e infine di entrare a far parte dello staff. Il suo 
itinerario è molto "francese" in quanto proviene da una famiglia totalmente non religiosa, 
agnostica, altamente istruita e di alto livello, ed è stato attraverso la sua insoddisfazione per la 
sua vita che ha iniziato a studiare le religioni fino a quando il suo incontro con gli 
Scientologist l’ha convinto che quello era il suo percorso. 

Il livello d’istruzione in famiglia era molto alto: mia madre è andata all'Ecole Normale 
Superieure per diventare un'insegnante di matematica molto qualificata (agregee, specialista), 
mio padre ha frequentato la Polytechnique ed è diventato un ingegnere informatico di alto 
livello che dirigeva diverse aziende internazionali; uno dei miei zii si è unito al Corps des 
Mines, ecc. 

Ma Eric non era interessato a prepararsi per lo stesso tipo di esami altamente competitivi 
che loro avevano sostenuto, e a 16 anni lasciò la scuola che trovava noiosa per seguire la 
carriera di musicista. Nel frattempo, era molto interessato alla spiritualità e alla religione e 
studiò diverse religioni e libri, tra cui la Bibbia, i Veda, l'Upanishad, il Buddismo Zen, il 
Buddismo Tibetano ... Scoprì Scientology all'età di 21 anni, nel 1993. 

Mi è stata fatta  conoscere da una ragazza che mi ha portato al Celebrity Centre di Parigi. Ho 
acquistato una dozzina di libri e sono tornato a casa per studiarli. Poi ho capito di aver trovato 
quello che cercavo da così tanto tempo. La brillantezza di LRH, così come il "senso" che usciva 
dai suoi libri e la speranza che rappresentava erano i fattori scatenanti che mi hanno spinto a 
entrare. Ho iniziato a praticare auditing e ho capito molto rapidamente che dovevo assumermi la 
responsabilità di diffonderlo all'umanità. Mi sono unito allo staff poche settimane dopo aver 
scoperto Scientology e non me ne sono pentito negli ultimi 25 anni. 

Da allora ha ricoperto molte posizioni nell'organizzazione, dal basso verso l'alto. Nel 2009 
era Vice Direttore esecutivo del Celebrity Centre di Parigi quando gli è stato chiesto di essere 
il rappresentante della Chiesa in un processo in Francia. Ha accettato, ma poi ha dovuto 
affrontare attacchi così violenti, che lui ha interpretato come derivanti dall'ignoranza e dal 
pregiudizio contro la sua Chiesa, che ha deciso di candidarsi per una funzione esterna. È così 
diventato il portavoce della Chiesa in Francia e il presidente dell'Unione delle Chiese di 
Scientology di Francia. Gradualmente, ha esteso i suoi social network prima in Francia e poi 
in tutta Europa. Ha iniziato a lavorare a livello europeo dove ha avuto più successo. Nel 2017 



è stato nominato Vicepresidente dell'Ufficio Europeo della Chiesa di Scientology per gli 
Affari Pubblici e i Diritti Umani.  

In Francia, oltre al suo ruolo di portavoce che lo ha messo sotto i riflettori dei media 
popolari (vedi Roux 201 1a, 201 1b, 2012a), ha iniziato a incontrare persone una ad una: 
decisori, influencer, politici, giornalisti, funzionari pubblici, ecc. Voleva avere una possibilità 
di correggere la falsità e il pregiudizio nei confronti di Scientology: 

Ho stabilito che l'80 % di queste persone erano brave persone e che il loro pregiudizio era 
dovuto all'ignoranza, non alla malvagità. E ha funzionato. All'inizio queste persone erano 
piuttosto riluttanti a incontrarmi. Ma presto è diventato più facile e ho capito che la maggior 
parte delle persone in Francia non era per niente convinta dalle voci su Scientology e voleva 
solo essere adeguatamente informata. Così le ho informate. Centinaia di persone, una per una. 

 

— La Sea Org 

Posizioni di autorità specifica saranno ricoperte dai membri dello staff di grado più alto che 
appartiene all'élite della Sea Org. Sono stati reclutati a causa del loro evidente forte impegno 
per la Chiesa, del loro notevole successo nel promuoverla e del loro alto livello di moralità 
(tutta la loro vita viene esaminata, anche la loro vita prima di unirsi alla Chiesa). Alcune 
posizioni di alto rango possono essere ricoperte dal semplice clero, però non a tutti è 
permesso entrare nella Sea Org (vedi Melton 2018 per uno studio completo della Sea Org "A 
Contemporary Ordered Religious Community"; Riporto qui solo ciò che ho potuto osservare e 
che mi è stato spiegato da Patricia Hartney e Janet Weiland, entrambe membri della Sea Org). 

I membri della Sea Org condividono la vita della comunità sul modello dei monasteri 
tradizionali e, come confermano con fierezza, la loro vita è simile a quella dei monaci e delle 
monache nella tradizione cattolica, sebbene si possano sposare e non vivono certamente in 
clausura (ma nemmeno tutti i monaci o suore lo sono). Vivono una vita consacrata e quindi 
devono attenersi a regole molto rigide. Condividono stanze abbastanza piccole con almeno un 
altro membro se sono single, o piccoli appartamenti se sono sposati. Hanno poche proprietà 
personali e pochi mobili. Condividono i pasti in una mensa tranne quando la loro missione 
implica che debbano mangiare fuori. 

Le loro condizioni di lavoro assomigliano a quelle di molti professionisti nei nostri paesi 
occidentali: lavorano molte ore, con rapporti giornalieri da archiviare a fine giornata; la 
domenica, dovrebbero partecipare al servizio mattutino e poi essere liberi, ma potrebbero 
dover lavorare in quel momento, come ho potuto giudicare da sola quando ho accompagnato 
Janet Weiland ai suoi obblighi interreligiosi la domenica. Sono concesse ferie brevi. Eventuali 
congedi devono essere preventivamente autorizzati. Non ricevono uno stipendio ma un 
compenso per coprire i loro bisogni più elementari; riceveranno più fondi per coprire le spese 
richieste dai loro impegni pubblici fornendo le evidenze esatte delle spese sostenute, 
esattamente come in qualsiasi azienda o istituzione. 

Fino a qualche tempo fa, potevano essere sposati e avere figli, ma avere figli non è più 
autorizzato. Qualcuno ha ipotizzato che questo fosse per assicurarsi che l'istituzione non 



venisse citata in giudizio da membri insoddisfatti della seconda generazione, poiché molti di 
quelli attuali si sono lamentati di non essere stati cresciuti dai loro genitori, troppo coinvolti 
nelle attività della chiesa. Il motivo ufficiale che mi è stato dato conferma il precedente: come 
in un monastero, il tempo consacrato al lavoro e alla formazione spirituale impedisce ai 
membri della Sea Org di prendersi cura di una famiglia. Alla domanda se appartenessero alla 
Sea Org o se lo desiderassero, molti dei membri molto attivi che ho intervistato hanno 
risposto che non volevano fare domanda [di unirsi], sebbene sapessero di avere buone 
possibilità di essere accettati, perché volevano mantenere la loro libertà, anche se stavano già 
dedicando molto del loro tempo libero alla Chiesa. 

 

— Rituali: auditing e insegnamento come iniziazione pratica alla crescita spirituale 

Come sanno tutti quelli che hanno visitato diverse chiese di Scientology, sebbene tutte 
siano architettonicamente diverse, l'organizzazione dello spazio interno segue sempre gli 
stessi requisiti. Innanzitutto, oltre il banco della reception, si trovano ampi scaffali che 
espongono libri di LRH e scatole di CD con iconografie a firma fiammeggiante. In altri 
angoli, schermi e sedili consentono ai visitatori di guardare i molteplici video che sono il 
marchio di fabbrica del movimento: ognuno affronterà specifiche questioni personali e sociali. 

Le chiese costituiscono lo spazio reale in cui lo Scientologist progredisce sul Ponte verso la 
Libertà Totale. Ogni chiesa è classificata in base al livello di formazione che può offrire. Ad 
esempio, "Org di Classe V" significa che l'Accademia può formare auditor fino a Classe V. Ci 
sono numerosi uffici per i direttori locali dei diversi dipartimenti dell'organizzazione. Sono 
organizzati secondo Divisioni elencate su grandi Organigrammi, esposti in un corridoio e 
visibili da qualsiasi visitatore. Alcuni elementi, in alto a sinistra: Fondatore, direttore 
esecutivo consiglio di amministrazione; Divisione Esecutiva 7, Divisione 1 HCO, Divisione 2 
Disseminazione, Divisione 3 Tesoreria, Divisione 4 Tecnica, Divisione 5 Qualificazioni. Sotto 
ogni titolo principale i dipartimenti: per esempio HCO è divisa nel dipartimento 1 di 
Riconoscimento, 2 di Comunicazione, 3 Percezione; la divisione 2 segue con il Dipartimento 
4 Orientamento, 5 Comprensioni, 6 Illuminazione; Divisione 3 con Dipartimento 7 Energia, 8 
Adeguamento, 9 settore per Registrazioni, Beni, Materiali; Divisione 4: dipartimento 10 o 
previsione, 11 Attività, Addestramento, 12 Produzione o auditing; divisione 5 con Validità 
Dipartimento 13, Miglioramento 14, Correzione, 15; divisione 7: il dipartimento 21 è 
direttamente sotto il Fondatore ed è chiamato Sorgente, con l’Ufficio di LRH, poi 
dipartimento 20 Esistenza o OSA, 19 Condizioni o Ufficio del Direttore Esecutivo. 

Di varie dimensioni e tutte progettate per un insegnamento e apprendimento confortevole, 
le aule includono l'aula del corso Orientamento alla Vita, l'aula del corso Key to Life ... I 
nomi delle aule corrispondono al livello di addestramento, ad esempio aule dell'Illuminazione, 
in una successione che ricorda le stanze delle ordinanze nei templi mormoni che vedranno il 
devoto spostarsi da una stanza all'altra secondo i rituali specifici per suggerire il progresso 
nella vita, con il completamento dell'iniziazione nella Sala Celeste che rappresenta i cieli, 
sebbene il processo non venga eseguito in Scientology tramite suggellamenti e ordinanze ma 
attraverso auditing, insegnamento, apprendimento, correzione, ecc.  Le stanze di auditing 



hanno grandi scrivanie con due e-meter al centro per l'auditor e chi riceve auditing, uno di 
fronte all'altro (vedere Cowan 2017, 58-9, per un'analisi approfondita dell'e-meter come 
strumento centrale dei rituali, come la perfetta cifra culturale della nostra “cultura da 
calibro”). 

La stanza di purificazione, destinata al Purification Rundown, che fa parte della Div 4, o 
Divisione Tecnica, contiene circa cinque set sportivi con di solito due saune, docce laterali e 
distributore di vitamine. Seguire il Rundown implica un trattamento catartico per eliminare le 
tensioni e liberarsi di vari inquinamenti, come le sostanze tossiche, attraverso l'esercizio fisico 
e una dieta di erbe e vitamine specifiche. Potrebbe essere necessario eseguirlo per diverse 
settimane. Le persone con cui ho parlato mi hanno detto che dopo si erano sentite molto 
meglio. 

Praticare Scientology implica sicuramente molto più di una visita settimanale della durata 
di un'ora al luogo di culto. Come un gran numero di centri religiosi negli Stati Uniti, queste 
chiese sono progettate per offrire tutti i tipi di servizi che consentono ai loro utenti di 
trascorrervi lunghe ore, oltre il tempo strettamente dedicato all'auditing e ai corsi (la maggior 
parte dei corsi sono nel tardo pomeriggio e la sera, o durante la pausa pranzo e il fine 
settimana). Alcune chiese dispongono di parchi giochi per bambini, caffetterie, salotti, ecc. 
Vassoi con succhi, biscotti e frutta sono esposti in tutti i corridoi. In diverse chiese si possono 
acquistare gioielli di Scientology che trasmetteranno pubblicamente lo status di ciascuno sul 
Ponte: ciondolo OT con il simbolo di Dianetics con strisce che si assottigliano a formare una 
piramide piatta, semplice o con diamante, anello OT semplice o con diamanti, orecchini OT, 
braccialetti eccetera. 

Se la maggior parte delle aree dell'edificio sono radicalmente diverse da ciò che ci si 
aspetta in "una chiesa" (poiché di primo acchito verrà in mente l'architettura cristiana, anche 
se siamo consapevoli di essere in un territorio completamente diverso, un po’ come per i 
templi mormoni con le loro numerose stanze e salotti, invece dell'ampia navata e dei transetti 
che la struttura stile cattedrale pareva promettere), la cappella, al contrario, corrisponde a 
quello stesso al concetto: un altare, sedili, la croce di Scientology, a volte vetrate con frasi di 
LRH (ne ho citate alcune nella presentazione della cappella Flag sopra). 

Le funzioni si tengono ogni domenica alle 11, con testi di LRH letti e discussi. Un 
cappellano della chiesa ha scherzato dicendo che quell’ora era stata scelta per assicurarsi che 
le persone non sarebbero state tentate di partecipare a una funzione cristiana allo stesso tempo 
... Mi è stato anche detto che non sono molti i membri che effettivamente partecipano, perché 
preferiscono seguire corsi o auditing durante quel lasso di tempo. Durante le mie visite nei 
giorni feriali, non ho mai visto persone sedute lì a pregare o meditare da sole, perché in 
Scientology semplicemente non ha a che fare con il pregare o meditare, la loro concezione 
della divinità risale ad un differente concetto teologico. Nelle cappelle si tengono matrimoni, 
cerimonie di assegnazione del nome e servizi di esequie. Le sedie e i mobili possono essere 
riorganizzati per eventi speciali. 

A parte le centinaia di esposizioni di libri e video e le aule che, come abbiamo detto, sono 
rigorosamente identiche in tutto il mondo, alcune chiese vantano manufatti peculiari che 



esprimono la loro personalità più che semplicemente attraverso la loro architettura: il centro di 
South Central presenta murales colorati di piastrelle Angelinos che celebrano la felice fusione 
di Scientology (con il suo logo che si libra sopra la rappresentazione della struttura art deco) e 
la gente del posto che canta e balla. Ha conservato la sua sala teatrale originaria, abbastanza 
grande, che tuttora utilizza per concerti o altre attività sociali, organizzate sia dai membri sia 
dalla stessa comunità esterna che può beneficiarne gratuitamente; offre anche un centro di 
alfabetizzazione e tutoraggio, molto utile nel distretto, come ha spiegato Stormy Stokes (vedi 
sopra).  

Anche la chiesa gemella di Inglewood al 315 South Market Street di Inglewood 
(inaugurata nel 2011) presenta bellissimi murales in piastrelle Angelinos che sembrano più 
antiche delle altre, ma che esprimono la stessa felice vita locale di musica e danze. 

 

— Pedagogia 

Ho seguito un seminario sull'Efficienza Personale nella chiesa di Los Angeles il 12 
febbraio 2018, di sera. È durato più di due ore. Per tali corsi, agli studenti viene consegnato 
“the student hat”, un opuscolo sull'argomento della lezione, con un glossario di tutto il lessico 
inglese che potrebbe non essere noto al grande pubblico e fogli con domande stampate da 
compilare. L'istruttore starà al leggio, spiegherà l'argomento, si assicurerà che tutti capiscano 
tutte le parole nel testo, attiverà con un telecomando una tendina scorrevole che nasconde un 
grande schermo in una parete rivestita di pannelli di legno, quindi farà girare un breve video 
che illustra una parte dell'argomento generale. Gli studenti poi rispondono alle domande sul 
video; a un certo punto è chiesto loro di applicare quanto appreso interagendo tra loro e poi 
spiegheranno oralmente i risultati dell'interazione. Altre sequenze seguono con lo stesso 
svolgimento pedagogico. Dopo circa un'ora, nell'atrio fuori dall'aula viene offerta una pausa 
con rinfresco, biscotti e frutta; infatti anche se le persone volessero continuare il corso senza 
fermarsi (come nel mio caso), non sarebbe consentito, il motivo è che la maggior parte delle 
persone ha bisogno di riposare la mente per assorbire meglio le sequenze successive. La 
seconda sessione segue lo stesso schema. Alla fine, gli studenti devono valutare per iscritto e 
oralmente ciò che il corso ha dato loro. 

Un'altra persona si incontrerà poi individualmente con loro, ricontrollerà le risposte inserite 
sui fogli, si assicurerà che tutto sia andato per il verso giusto con l'istruttore e suggerirà 
ulteriori corsi. Nella mia esperienza (quella persona non sapeva chi fossi), l'istruttore ha 
suggerito più corsi, ma non mi è stato imposto nulla, esattamente come la prima volta che ho 
acquistato Dianetics nella missione di Parigi, anche se ero giovane e promettente!  Gli 
studenti riceveranno quindi un certificato con il loro nome per il corso completato dalla 
Divisione delle Qualificazioni, Dipartimento di Validità, firmato dal Fondatore, dal Direttore 
di Validità e dai Custodi dei Sigilli e della Firma. Sebbene il seminario segua un rigoroso 
schema scritto, l'atmosfera è amichevole con studenti e membri dello staff che interagiscono 
costantemente. Due delle altre persone sedute con me, avevano già partecipato al seminario 
ma volevano seguirlo di nuovo mentre si stavano addestrando per insegnarlo nelle loro 
missioni. 



Essendo io stessa un’educatrice, ho apprezzato la costante attenzione dell'istruttore che si è 
assicurato che tutti capissero davvero ogni passaggio, un metodo che purtroppo può 
funzionare solo con gruppi molto piccoli e con molto tempo a disposizione. A Clearwater ho 
osservato (brevemente) vari tipi di seminari, tutti individuali: ogni studente ha il proprio 
istruttore che pone costantemente domande, seguendo le liste di controllo, in modo che il 
ritmo del progresso sia completamente individualizzato, con esame e convalida dopo ogni 
passaggio da parte di altri istruttori.  

Molte delle persone con cui ho parlato mi hanno spiegato che la loro fedeltà a Scientology 
non si basava solo sulla conoscenza impartita, ma sul metodo passo dopo passo per 
trasmetterla. Ho parlato a lungo con due adolescenti della missione Foothills a Montrose (al 
2254 di Honolulu Avenue). Uno di loro ha spiegato come i corsi l’hanno aiutato a imparare 
velocemente e a prepararsi per un programma di alto livello e anche a suonare musica di 
qualità. Il suo amico d'altra parte non era così contento dell'obbligo di seguire altre lezioni alla 
fine della sua normale giornata al liceo e non sentiva di aver bisogno di ulteriori stimoli. 
Ovviamente non aveva intenzione di essere un super-realizzatore come il suo amico, 
nonostante ciò che i suoi genitori si auspicavano per lui. 

I corsi tenuti nelle chiese, per definizione, utilizzano il programma di Applied Scholastics 
che definisce una pedagogia specifica chiamata Tecnologia di Studio. Fu ideato da LRH che, 
dopo aver cercato di capire perché alcune persone imparavano velocemente e altre no, arrivò 
alla conclusione che c'erano tre barriere che ostacolavano le persone. Queste barriere sono 
dettagliate nei libri e nel corso on line gratuito che chiunque può seguire semplicemente 
registrandosi (ci vogliono dalle 6 alle 7 ore; dopo il completamento, viene inviato lo stesso 
tipo di certificato che si riceve alla fine di un corso fatto di persona) . 

Il primo ostacolo è l'assenza di massa, il secondo "il gradiente troppo ripido" o il fatto che 
alcune lezioni siano troppo complicate fin dall'inizio e il terzo problema sono le parole 
sconosciute o fraintese che impediscono allo studente di comprendere la frase e il testo 
completo o il film. Le ultime due barriere sono definitivamente superate dalla pedagogia dei 
seminari come ho potuto giudicare io stessa. 

Quanto al primo ostacolo, "assenza di massa", l'ho visto risolversi in un altro tipo di 
attività, diverso dai semplici seminari didattici video / testuali. In una classe, gli adulti e / o i 
giovani impareranno a comprendere le proprie emozioni e a esprimersi attraverso le mani su 
oggetti e figure che possono plasmare in creta da modellare o plastilina: possono attaccarvi 
delle etichette. Oggetti di ogni tipo sono utilizzati per esprimere “in massa”, o concretamente, 
idee teoriche, emozioni ecc. Questo metodo mi ha ricordato le tecniche sviluppate da Maria 
Montessori (1870-1952) che partono dalla premessa che l'intelletto del bambino sta 
costantemente interagendo con il corpo, con il sistema nervoso e muscolare, in modo che il 
corpo svolga un ruolo importante nello sviluppo intellettuale del bambino. La sua pedagogia 
dà all'alunno la priorità di afferrare le cose pratiche attraverso i sensi e di manipolare oggetti 
che lo porteranno a comprendere i volumi tenendoli, ecc. Abbastanza ironicamente e 
reciprocamente, nel 2008 è scoppiata una polemica in una scuola Montessori di Toronto, 
quando i genitori hanno scoperto che i metodi di Applied Scholastics erano stati introdotti dal 
proprietario / rettore e dal preside della scuola che erano entrambi Scientologist (CBC News 



2008). Presumibilmente, questi genitori non sapevano che Montessori era lei stessa un 
membro di un altro gruppo che molti chiamerebbero un nuovo movimento religioso, la 
Teosofia. 

Nel suo capitolo "Applied Scholastics and Study Technology: The Educational Perspective 
Developed by L. Ron Hubbard" in Children in Minority Religions (2018), Liselotte Frisk ha 
analizzato come queste tecniche d’insegnamento vengono utilizzate in una scuola svedese, la 
Studema skolan, il cui preside è uno Scientologist. Lei traccia una linea sottile tra il 
sottofondo laico e religioso della Tecnologia di Studio, sebbene il preside, così come gli 
Scientologist in generale, affermino che Applied Scholastics è una tecnica di per sé non 
collegata a Scientology come religione. 

Un altro metodo è di utilizzare gli orsacchiotti come sostituti: aiutano lo studente o gli 
istruttori a comunicare un messaggio senza bloccarne l'espressione o la ricezione. Ancora una 
volta, questa fase non è solo per i giovani studenti ma per quelli di tutte le età. Osservare gli 
adulti intrattenere conversazioni con e tramite un orsacchiotto di peluche è un po' strano 
(come ho fatto nella chiesa di Burbank e all'Hubbard College of Administration). L'istruttore 
pone l'orsacchiotto di fronte alla persona in modo che la persona di fronte a lei non abbia 
timore nel dare voce a dettagli intimi a una persona specifica e, a sua volta, l'istruttore non si 
senta coinvolto personalmente ed emotivamente nello scambio che deve rimanere tecnico da 
parte sua. In qualche modo sento che potrebbe essere più facile per gli americani agire in 
questo modo a causa della loro passione per gli orsacchiotti anche in età adulta e devo ancora 
osservare lo stesso procedimento in Francia. Mi viene in mente il paragone con la confessione 
cattolica: nel confessionale, il penitente e il sacerdote non sono visibili l’un l'altro, si discerne 
a mala pena l'ombra del capo attraverso una piccola apertura reticolata che il sacerdote apre 
solo quando il penitente ha tirato la tendina esterna del cubicolo per non far entrare la luce 
(anche se dopo il Vaticano II la confessione è spesso fatta all’aperto, viene mantenuta una 
forma di segretezza). Il prete, come l'istruttore Scientologist, deve rimanere neutrale e il suo 
incitamento è finalizzato solo a far emergere i segreti più intimi del penitente. 

Tale somiglianza non implica che lo studente Scientologist debba "confessare" dei peccati, 
poiché il concetto cristiano di peccato (come un misfatto volontario, che contravviene ai 
comandamenti divini) e la caduta dell’umanità è agli antipodi dalla visione scientologica 
dell'uomo come fondamentalmente buono ma indebolito da attacchi esterni che provocano 
engram negativi. Esiste in Scientology, tuttavia, il concetto di trasgressione del codice morale 
(ma non come colpa verso Dio), chiamato overt: è un atto commesso o omesso che non sarà 
utile al gruppo o peggio che avrà un impatto negativo sulla vita di molti. L'individuo che tiene 
gli overt per se stesso non può progredire, non può comunicare correttamente e dovrebbe 
imparare a sbarazzarsene (Martine Rhein mi ha spiegato questo punto in dettaglio). È anche 
interessante notare che il video che spiega come gli overt bloccano i tuoi progressi è 
presentato nella pagina del corso ("The Overt Motivator Sequence" all'interno del grande 
capitolo su "Integrity and Honesty") dalla foto di un uomo (somiglia molto al presidente 
Obama con un berretto) che tiene il suo pugno destro stretto sotto la spalla sinistra, 
esattamente come fanno i cattolici battendosi il petto tre volte quando pregano: "Padre 
perdonami perché ho peccato". 



Le schede del corso con le risposte, l'auditing e tutte le registrazioni dei progressi vengono 
archiviate per sempre. I critici affermano che è la Chiesa lo fa per poter usare i dettagli intimi 
registrati per ricattare i membri affinché continuino con l'iniziazione. Agli antipodi di questa 
interpretazione, il motivo fornito dagli Scientologist è per loro teologicamente giustificato: Mi 
è stato spiegato che quando le persone sentono di non progredire nel modo corretto come si 
aspettano, gli istruttori di Qual (che sta per Divisione Qualificazioni o Div 5, che è 
responsabile di assicurarsi che l’auditing e l’addestramento siano stati eseguiti correttamente) 
devono essere in grado di esaminare il materiale personale registrato per assicurarsi che il 
procedimento di cancellazione sia stato eseguito correttamente e, in caso contrario, 
riesaminarlo finché l'errore non viene trovato e risolto.  Questa operazione può essere eseguita 
anni dopo le prime operazioni. Inoltre, il codice etico cui gli Scientologist devono attenersi, 
vieterebbe loro di usare dettagli intimi ottenuti durante l'auditing e altri corsi contro qualcuno, 
esattamente come nel cattolicesimo al sacerdote è proibito rivelare ciò che ha sentito durante 
la confessione. 

Sebbene confrontare i due sistemi sia un argomento delicato, il processo è in qualche modo 
simile anche al controllo in psicoanalisi: alcuni analisti riferiscono regolarmente a un collega, 
di solito uno più esperto (e lo pagano), riguardo ai progressi del loro paziente per assicurarsi 
di aver correttamente interpretato i suoi racconti; in caso contrario, dovranno ritornare 
all'inizio o alle fasi precedenti del processo analitico. 

Il fervente seguito di coloro che rappresentano un target chiave della Chiesa, le celebrità, 
mi è stato spiegato da Krystyna Louw in uno degli accoglienti salotti del CC il 23 febbraio 
2018. È la Vice Presidente per l'Esterno del Celebrity Center International ed è stata in 
precedenza Vice Presidente di tutti i CC nel mondo, tranne che del CC International. Mi ha 
detto con orgoglio che aveva 87 anni ed era in ottima forma per continuare a lavorare a tempo 
pieno. 

Per dirla con le sue parole, 

Seguo i progressi di tutte le principali celebrità che frequentano i servizi nelle nostre varie 
missioni, chiese, org. Verifico tutte queste celebrità, 250 di loro, ogni settimana per assicurarmi 
che stiano andando bene e ricevano un buon servizio per continuare a muoversi sul Ponte. 
Sappiamo in ogni momento cosa stanno facendo. Non contatto le celebrità stesse, ma le 
organizzazioni o chiunque sia responsabile di dare servizio alle celebrità. 

Ha continuato a narrare la sua incredibile vita. Infatti è autrice della sua autobiografia: A 
Special Brand of Courage: a Mother and Her Children Escape from Nazi Germany (Louw 
2010) con l’editoriale che dice: "La storia di una donna straordinaria che rifiuta di soccombere 
all'inevitabile" e fugge dalla Polonia occupata dai nazisti con due figli, un viaggio che le portò 
amore, tradimento e vie di salvezza straordinariamente limitate". Mi ha detto che il seguito 
sarebbe uscito presto. Mi spiegò della sua vita in Polonia e di come nel 1940 dovette fuggire 
con suo fratello e sua madre, prima in Ungheria e poi in Francia e di com’erano arrivati al 
porto di Bordeaux per cercare di lasciare il continente, cosa che alla fine fecero da un altro 
porto, Saint Jean de Luz; raggiunsero Londra, poi il Blitz [Guerra Lampo NdT] li portò in 
Scozia per quattro anni, dopodiché si stabilirono in Sud Africa. Si sentiva a suo agio a 



Durban, con suo padre che per cinque anni coltivava tabacco in Rhodesia. Ha incontrato suo 
marito ed è poi nato suo figlio. 

Per quanto riguarda il suo coinvolgimento in Scientology, iniziò nel 1957, a Durban. Poi, 
suo figlio che aveva sposato la moglie americana a Copenaghen e che viveva a Tucson chiese 
ai suoi genitori di unirsi a lui. Lo fecero, ma nove mesi dopo suo marito morì. Suo figlio, che 
stava iniziando un’attività di consulente aziendale indipendente, le chiese di unirsi a lui. Ha 
lavorato per lui per cinque anni. Ha divorziato, si è risposato e ora lei ha sei nipoti. 

Mi sono unita alla Sea Org nel 1990, mio figlio se lo aspettava. Sono entrata qui a far parte del 
CC International. Prima stavo "dando raccontando le mie vittorie" a New York City (che 
significa diffondere gli insegnamenti per aiutare a chiarire il pianeta). Il presidente del CC mi ha 
detto che sarei stata perfetta per quella posizione e così ho detto: "Ci sto". 

Considerando la meravigliosa grazia del vecchio mondo e la gentile raffinatezza che 
irradiava, la storia della sua promozione non mi sorprese affatto. 

 

— La funzione simbolica delle Chiese 

Le Org Ideali ospiterannno una mostra della vita di LRH, un museo dedicato alla vita e 
all'opera del fondatore e, cosa più interessante, ogni chiesa ospita l'ufficio di LRH. Ovunque 
si trovino, gli uffici esporranno necessariamente gli stessi mobili (specifica scrivania, 
poltrona, scaffali ...) e oggetti, con qualche lieve variazione nella decorazione secondo 
l'ambientazione locale. La spiegazione data è che a LRH piaceva avere un proprio ufficio in 
tutti gli edifici della sua organizzazione in cui si era recato e, quindi tutte le chiese, che 
ovviamente non avrebbe mai potuto conoscere per la maggior parte, terranno un ufficio 
dedicato a lui come tributo, ma solo un tributo, e tutte le mie guide mi hanno mostrato gli 
uffici con un buon senso dell'umorismo. 

Per l'osservatore esterno, nondimeno, ancor più delle mostre su LRH che sono troppo 
grandi per emanare un forte simbolismo, l'onnipresente ufficio di LRH svolge una funzione 
simbolica fondamentale. Gli Scientologist rifiutano di dire che lo adorano come se fosse un 
dio o un santo e affermano che è semplicemente la loro ammirevole guida e maestro. Eppure 
l'ufficio sempre pronto all’uso, chiuso da una fune o da una catena o anche da una piccola 
barriera di legno come nel CC (se ben ricordo), in modo che nessuno possa entrare tranne i 
custodi che operano come vestali, evoca il sacro spazio dell’altare in una chiesa cattolica, a 
volte chiuso ora da una sorta di catena quando non c'è servizio, ma prima del Vaticano II da 
un solido tavolo per la comunione. 

L'esposizione dell'ufficio di LRH non offre solo preziosi cimeli (in realtà cimeli "ricreati"), 
ma uno spazio sacro che contiene l'essenza e la presenza del fondatore e guida. Questo 
santuario situato nel cuore delle chiese svolge la funzione di sacro tabernacolo che nell'antico 
giudaismo era la tenda che trasportava il santuario consacrando la presenza di Dio in mezzo al 
popolo e che, nel cattolicesimo, è il piccolo scrigno che custodisce l’Ostia Consacrata 
nell’ostensorio e le particole benedette. Nelle tre custodie la presenza rappresentata 
simbolicamente è eterna e pronta a manifestarsi ai discepoli, eppure ci sono delle sfumature.  



Nei tabernacoli ebraici e cattolici, il divino è localizzato attraverso un atto di fede, poiché 
per essenza è tutto circostante e invisibile mentre nell'ufficio di LRH, LRH è reso 
onnipresente materialmente, in qualche modo come nelle piramidi egizie dotate di tutti gli 
accessori dei quali il defunto avrà bisogno nell'aldilà. L'ufficio sembra pronto perché la sua 
“sorgente” possa tornare e mettersi al lavoro come al solito alla sua scrivania. 

Mikael Rothstein ha approfondito la mia analisi nel suo articolo sull’”architettura 
emblematica” della Chiesa (2014). Sostiene che gli edifici dell'organizzazione, non solo le 
chiese stesse, servono a uno scopo molto più profondo della mera conservazione del 
patrimonio storico. Egli vede la meticolosa attenzione alla scelta di una architettura 
significativa come il trasferimento dell'autorità carismatica di LRH dentro e sopra gli edifici, 
come mostrato negli uffici di LRH che dimostrano "l'adorazione del leader defunto". Al pari 
di Chiesa cristiana considerata estensione del corpo di Cristo, gli edifici di Scientology 
"emergono come manifestazioni fisiche degli ideali e delle virtù di Scientology", in una sorta 
di "procedura routine carismatica". 

Anche il "complesso sistema sociale, che forma Scientology, è considerato un 
prolungamento dello stesso Hubbard" (Rothstein 2014, 53 5). Il busto di LRH aggiunto 
all'esposizione dell'ufficio dopo la sua morte lo rende "presente" ancora di più con 
l'organizzazione "come le membra e il corpo" ad essa attaccata (Rothstein 2014, 58). L'autore 
analizza nella parte seguente la questione della reincarnazione di LRH che traspare da vari 
testi. Ma proprio come i sacerdoti cristiani non saprebbero cosa fare con un Cristo 
effettivamente risorto, perché li lascerebbe senza lavoro, a meno che non segnalasse la fine 
del mondo, la Chiesa di Scientology, mentre considera la reincarnazione come dogma 
centrale, non saprebbe cosa fare con un LRH effettivamente rinato. Pertanto, ha minimizzato 
questa possibilità, in modo che "l'attuale incarnazione di Hubbard sia l'organizzazione di 
Scientology stessa, incarnata, non da ultimo, dalla sua architettura" (Rothstein 2014, 70). 

Vediamo come la Chiesa sfrutta abilmente la sua vasta espansione immobiliare. 
L'istituzione rafforza il suo riconoscimento quale importante protagonista sociale e 
imprenditoriale nelle aree urbane dense acquisendo edifici storici o semi-storici posizionati 
strategicamente e da essa poi dotati di un ricco simbolismo. Il tabernacolo è quindi totalmente 
impresso nel vernacolo della città, coniugando così il sociale con lo spirituale per la massima 
efficienza pratica e religiosa. 

 

II. Dati demografici. Come li contiamo? 

Le sontuose operazioni di fondazione di chiese che impongono definitivamente la Chiesa 
di Scientology come protagonista principale tra le istituzioni religiose, implicano un numero 
piuttosto elevato di membri in grado di raccogliere enormi somme di denaro per i progetti e 
per mantenerli come centri operativi. Logicamente, l'espansione materiale dell'istituzione 
suppone un aumento proporzionale del numero dei membri attivi, tanto più che le attività dei 
centri devono essere finanziate indipendentemente dalla Chiesa madre, il che presuppone un 
rapporto equilibrato tra i costi e i membri. Tuttavia, stimare il loro numero effettivo rimane in 
qualche modo un dilemma che questo capitolo affronta. 



Valutare con precisione le adesioni è una questione molto delicata con i gruppi religiosi in 
generale e con Scientology in particolare, perché essa attrae critici alquanto implacabili che 
ripeteranno il loro mantra secondo il quale l'organizzazione è in recesso a livello globale e le 
sue cifre sono false. Tuttavia, sappiamo tutti che la valutazione dell'appartenenza religiosa è 
spesso problematica. Alcuni gruppi altereranno le loro cifre per ovvie ragioni pubblicitarie, 
ma anche quando le cifre corrispondono a uno specifico atto di appartenenza, come i registri 
del battesimo, potrebbero non riflettere la pratica effettiva o anche la semplice adesione. 
D'altra parte, alcuni gruppi cercheranno di ottenere cifre precise basando su di esse le loro 
proiezioni di budget. Si deve anche tener conto del fatto che i criteri variano da un gruppo 
all'altro: Le chiese ortodosse tendono a contare le unità familiari piuttosto che gli individui. In 
alcuni paesi, le chiese sostenute dallo stato possono contare ogni cittadino che non chiede 
specificamente di essere cancellato dai registri, ecc. 

Attualmente, non abbiamo cifre precise di Scientologist attivi nel mondo. In una riunione 
avvenuta il 19 febbraio 2018 all'Hollywood Guarantee Building per discutere di questo 
particolare problema, Luis Gonzalez ha sottolineato le difficoltà nell'ottenere dati di 
appartenenza affidabili, perché uno Scientologist "è la persona che dice di essere uno 
Scientologist, non c'è un modo fisso di diventare uno Scientologist. Non esiste un rituale 
specifico quando si entra nella Chiesa: nessun battesimo come nelle Chiese cristiane o nel 
mormonismo, nessun registro ... né registrazione". Allora, come si possono contare? 

Quando, al di fuori della Chiesa, parliamo di cifre di appartenenza, intendiamo 
Scientologist "esclusivi", vale a dire persone che appartengono esclusivamente a questo 
gruppo religioso e partecipano regolarmente alle sue attività. 

Il conteggio è quindi ancora più complicato poiché la Chiesa afferma che si può mantenere 
la propria religione precedente e praticare Scientology senza dover rinunciare alla prima. Si 
deve notare qui che mantenere un'altra religione mentre si fa Scientology presuppone che si 
pratichi Scientology esclusivamente come una tecnica per migliorare le proprie prestazioni 
senza approfondire la sua sfera spirituale, che differisce da quella delle altre religioni. Mi è 
stato detto da un membro che in pratica mantenere due religioni può diventare problematico 
nel tempo e che la fedeltà si sposterà gradualmente solo verso Scientology, anche se fosse 
solo per la quantità di tempo che la pratica regolare richiede. La fedeltà nominale può tuttavia 
trasferirsi all'altra religione in competizione. 

Ci sono anche situazioni in cui l'istituzione non ritiene desiderabile cambiare del tutto. Ad 
esempio, il ministro afroamericano della Nation of Islam che ho intervistato mi ha spiegato 
che è rimasto prima di tutto un ministro della Nazione pur essendo totalmente coinvolto 
nell'addestramento di Scientology. Ha posto l’accento sulla sua influenza positiva poiché lo 
aveva aiutato a diventare un musulmano migliore. Ho ricevuto una risposta simile da un altro 
membro della Nation nel South Central Community Center. Ho anche visto una suora 
buddista partecipare a una lezione al CC un pomeriggio. Un altro esempio mi fu dato quando, 
apprendendo che la signora che seguiva con me il Corso di Efficienza personale si stava 
addestrando per insegnarlo nella sua nuova missione a nord di Salt Lake City, le chiesi se 
fosse mormone. Lo era, e quindi mi chiedevo se questa nuova attività religiosa le avrebbe 



fatto cambiare fedeltà. La sua risposta fu chiara e negativa: il suo essere un istruttore 
Scientologist non contrastava in alcun modo con il suo credo e la sua pratica come Mormone. 

Ora, possiamo contare queste persone come Scientologist? Probabilmente vengono 
conteggiati dall'istituzione, sebbene non lo siano “esclusivamente”. Incontriamo la stessa 
dualità con persone che s’identificano come pentecostali ma che appartengono anche ad altre 
denominazioni specifiche, o ancora, persone che si considerano Cristiane ma anche 
Buddiste... 

Da un punto di vista del proselitismo, è molto più utile vedere quei “semi” Scientologist 
rimanere all'interno delle loro religioni originali perché diffondono gli insegnamenti e quindi 
ampliano il fascino della tecnica. Partecipano attivamente alla strategia dall'alto verso il basso, 
caratteristica di diverse religioni di proselitismo (come la tecnica di Matteo Ricci indicata 
sopra), ma a differenza della maggior parte di quelle religioni, Scientology non richiede 
esclusività, il che la rende molto più adattabile e meno rischiosa. 

Inoltre, ci sono persone che praticano Scientology al di fuori della Chiesa, un gruppo 
chiamato Freezone. Possono essere considerati Scientologist ma non sono membri della 
principale istituzione stessa e su di loro circola la stessa voce di numeri confusi. 

Ciò che viene meticolosamente registrato dalla Chiesa è il numero di persone che seguono 
corsi o acquistano libri (fornirò le cifre nella parte seguente). Tuttavia, le autorità della Chiesa 
sanno che non è sufficiente tener traccia dei membri regolari, perché uno può seguire una 
serie di corsi e andarsene del tutto, o tornare diversi anni dopo per altri corsi, quindi non è 
corretto considerare una frequentazione frammentaria come appartenenza. Di conseguenza la 
Chiesa non quantifica le cifre dei suoi membri in modo più preciso di "a milioni". 

Gli osservatori che hanno calcolato stime molto più basse hanno basato la propria 
valutazione sulle interpretazioni delle statistiche dell'ARIS, l'American Religion Survey (il cui 
collegamento è fornito dall'Ufficio Censimento degli Stati Uniti, vedi Kosmin e Keysar 2009). 
Il  censimento “Risultati della ricerca per Scientology” forniscono statistiche elencate secondo 
il Codebook ARIS 2001, con i risultati dello stesso anno 2001, che quindi non ci aiutano a 
progredire per conoscere gli anni più recenti. Le statistiche dell'ARIS 2001 descrivono in 
dettaglio il numero di Scientologist per Stato, con la maggioranza in California (5034), poi in 
Florida (2627) e un totale di 50.281 a livello nazionale per il 2001. 

Ma, come spiega Introvigne nel suo articolo sul conteggio degli Scientologist (2017), nel 
suo studio successivo, ARIS ha incluso Scientology nell'ampia categoria delle nuove religioni 
e di altre religioni senza un conteggio specifico, così che in realtà non esistono cifre 
specifiche per Scientology nell'indagine del 2008. Infine, mi è stato detto che un ulteriore 
sviluppo ha avuto luogo dopo che nel maggio 2011 una ricercatrice della Chiesa ha parlato 
con il dottor Barry Kosmin, l'autore del sondaggio ARIS e ha appreso che, a causa dei metodi 
di conteggio, Kosmin aveva cercato di non rendere pubbliche tutte le cifre raccolte sulle 
religioni minoritarie, perché sapeva che non potevano essere accurate. Quanto a Scientology, 
[Kosmin] ha ammesso di essere sicuro che ci sono più Scientologist negli Stati Uniti perché 
essi possiedono almeno "un'intera città in Florida". [Kosmin] ha detto [alla ricercatrice] di 
aver già fatto tale affermazione diverse volte in precedenza, quando gli era stato chiesto. 



Introvigne, infatti, menziona una mail che ha ricevuto da Kosmin il 5 maggio 2017, in cui 
metteva in guardia dall'usare i dati ARIS per affermare che l'appartenenza a Scientology sta 
diminuendo e dichiarava che che nel rapporto dell’ARIS del 2008 "non abbiamo mai 
segnalato cifre di appartenenza per piccoli gruppi religiosi a causa della loro inaffidabilità. 
Siamo stati contattati da diversi studiosi e organi di stampa interessati a Scientology. La 
nostra risposta informale - caveat emptor - è stata che i nostri dati suggerivano “circa fra i 
25.000 ed i  300.000” (Introvigne 2017). A causa di tali problemi con i gruppi di minoranza, 
anche l'Ufficio Censimento li ha rimossi dagli elenchi. Ha quindi rimosso qualsiasi menzione 
di un numero di appartenenti alla Chiesa di Scientology dal rapporto del censimento ufficiale, 
come si può vedere sul suo sito web che, in effetti, non mostra alcuna menzione della Chiesa. 

Abbiamo invece cifre esatte per i membri dello staff: nel 2018, il numero totale esatto e 
corretto dello staff della Chiesa è 27.355, incluso il personale della Sea Org, ma non le 
persone in missione. In Russia, ad esempio, dovrebbero esserci 57 missioni, ma le cifre sono 
impossibili da controllare perché sono composte da volontari. Il personale totale di Flag in 
Florida è di 6.628. Il personale totale a Hollywood (Los Angeles), incluso il personale della 
Sea Org, è di 5.489 (cifre fornite a novembre 2018). 

Sappiamo che l'unico metodo affidabile per ottenere numeri esatti per un dato gruppo 
religioso è andare effettivamente alle funzioni e contare. Ma questo è possibile solo per i 
gruppi che gestiscono servizi pubblici, il che non è il caso di Scientology.  Quindi ciò che è 
necessario è un conteggio da parte dell'istituzione stessa di quante persone seguono il corso di 
primo livello, quante passano al livello successivo, ecc., Quante persone raggiungono i diversi 
livelli OT, quante devono andare a Flag per proseguire sui livelli superiori ecc. Il conteggio è 
in realtà molto complesso poiché la progressione non è sempre rigorosamente verticale, con 
persone che fanno più tipi di corsi contemporaneamente. 

Ci sono infatti aree del mondo in cui il conteggio è stato più preciso, in Israele per 
esempio. Il Centro MEIDA presso il Van Leer Jerusalem Institute ha pubblicato un rapporto 
completo nel 2014 (ultimo aggiornamento maggio 2016: Klin Oron e Yisraeli 2016) 
sull'appartenenza alla Chiesa locale e poiché è solo in ebraico, uno degli autori Adam Klin 
Oron, me lo ha tradotto facendo un riassunto 

Il rapporto che abbiamo compilato su Scientology in Israele ha statistiche fornite dal Centro di 
Scientology locale, ma ci sembrano abbastanza accurate. 

Nel 2014, erano elencate circa 1.200 persone che si stavano addestrando come auditor o per 
diventare Clear e che erano in contatto con il Centro. Questo è ciò che chiamereste "membri di 
Scientology in Israele", più o meno. Affermano che da quando hanno aperto in Israele, nel 1976, 
avevano un totale di 2.500 persone che si sono addestrate per essere auditor o che hanno 
studiato per essere Clear; ciò significa che, una volta che qualcuno ha seguito un corso da loro, 
essi continuano a contarla come interessata per parecchio un tempo. 

In effetti, al momento, solo 120 persone si stavano addestrando attivamente per essere Clear e 
75 per essere auditor. Quindi i 1.200 sono persone che hanno già investito tempo e denaro, ma 
non sono necessariamente molto attive al momento. Inoltre, da quando Scientology ha iniziato a 
operare in Israele (1976), circa 70 israeliani hanno raggiunto lo status di Clear, 90 lo status di 
Thetan Operanti e 70 hanno completato l'addestramento come auditor. 



Per quanto riguarda l'interesse pubblico, dal 1976 circa 40.000 israeliani hanno partecipato a un 
corso di base o acquistato un libro. 

Quindi, se si contano quelli che hanno raggiunto Clear (70) o OT (90), quelli che hanno 
completato l'addestramento come auditor (70), quelli che stanno lavorando per essere Clear al 
momento (120), o l’addestramento per essere auditor al momento ( 75), ottieni un totale di 425 
Scientologist israeliani irriducibili, e questo assumendo che non ci siano numeri doppi (persone 
che sono Clear e anche auditor, per esempio), e che tutti questi siano ancora in Israele al 
momento (Adam Klin Oron, comunicazione personale, 21 settembre 2018,». 

Per Clearwater invece si può fare riferimento ad altre cifre, marginali: la Chiesa ha rivelato 
un numero preciso di visitatori dell'Università all’Università della Florida per il rapporto 
CEFA (Center for Economic Forecasting and Analysis), menzionato sopra nella sezione sugli 
effetti economici causati dalle ristrutturazioni architettoniche. Tuttavia, le cifre sono solo 
quelle dei membri nazionali o internazionali che vengono a Clearwater temporaneamente e, 
come specificato, possono verificarsi più volte durante l'anno. Inoltre, le cifre offrono solo 
una piccola visuale dell'appartenenza globale poiché andare a Clearwater non è strettamente 
riservato ai livelli OT superiori, i membri di livello inferiore possono anche andarci per 
l’addestramento. 

Lo studio CEFA del 2014 (Harrison et al.) Riporta queste cifre per i visitatori: 

Nel 2013, ci sono stati 9.148 differenti visitatori (da destinazioni statali, nazionali e 
internazionali) che hanno visitato la Chiesa a Clearwater per partecipare a vari corsi di 
formazione religiosa o consulenza, alcuni di loro in più occasioni. 

Il sondaggio mostra anche i dati demografici e le abitudini di spesa dei visitatori: 

oltre agli Stati Uniti (54,9%), la maggior parte dei visitatori proviene da Italia (7,5%), Germania 
(4,3%), Russia (4,1%), Svizzera (3,3%), Taiwan (3,0%), Canada (3,0%) , Francia (2,4%) e 
Regno Unito (2,1%). (Sulla base di un sondaggio condotto dalla Chiesa su 8.052 visitatori di 
Flag da ottobre 2013 ad aprile 2014). A livello nazionale, la maggior parte dei visitatori 
proviene dagli stati di: California (34%), Florida (20%), Washington (5,7%), Georgia (4%), 
New York e Texas (entrambi 2,8%), e Michigan, Nevada e Oregon (tutti 2,3%) (CEFA pagina 
15. Le pagine 14-15 mostrano una mappa del mondo con dettagli riguardanti vari paesi non 
elencati qui sopra. 

Le cifre confermano la mia osservazione a Clearwater nel gennaio 2016 dove sono rimasta 
impressionata dal numero di famiglie italiane con bambini piccoli, chiaramente la 
maggioranza dei visitatori e di tedeschi come secondo gruppo, ma meno visibili. 

Dal momento che abbiamo cifre verificabili provenienti da diverse chiese che valutano 
quante persone seguono questo o quel corso, sembrerebbe che l'istituzione debba solo 
aggiungere i numeri riportati da tutte le chiese per fornire cifre globali; un giorno potrebbero 
essere pubblicati. 

A conclusione di questo capitolo, dobbiamo dire che qualunque sia il numero totale esatto 
degli Scientologist, l'espansione visibile della Chiesa, quella nel settore immobiliare come 
visto in precedenza e nella diffusione del materiale di LRH come verrà trattato nel capitolo 
seguente, ha portato a un riconoscimento molto migliore del nome della Chiesa. Michael 



Connelly, per esempio, menziona regolarmente gli Scientologist nei suoi libri che sono per lo 
più ambientati a Los Angeles, come ad esempio in Angels Flight, dove li descrive come a 
guardia del loro edificio di Hollywood Boulevard durante le rivolte del 1992 (Connelly 1999, 
206). 

Tutte le persone con cui ho parlato nel corso degli anni hanno sottolineato che 
l'organizzazione e la reputazione della loro Chiesa è molto migliorata. Ad esempio, Krystyna 
Louw, al CC, ha risposto alle mie ultime domande con entusiasmo. Ha sintetizzato le 
evoluzioni cui aveva assistito che ai suoi occhi erano dovute al miglioramento non solo della 
gestione dell'istituzione, ma della qualità dei servizi offerti al pubblico: 

Sono poi avvenuti molti cambiamenti all'interno della Chiesa. Le cose sono più organizzate, 
perché ora abbiamo le strutture e le persone che dovrebbero ricoprire le posizioni. Prima non 
avevamo abbastanza personale. Ora hai la sicurezza di sapere che le cose stanno migliorando 
sempre di più. Guarda le organizzazioni ideali che vengono aperte: le persone arrivano di notte e 
vedi cosa stanno facendo. Ad esempio, prendi la nostra missione di Nashville. Aveva sei 
membri del personale e poi l'intera missione arrivò dalla Sea Org, c'erano sempre più persone in 
arrivo. Abbiamo comprato l'edificio, l'abbiamo ampliato. È su Music Row. 

Vedo un futuro luminoso per Scientology perché è la risposta ai problemi della vita delle 
persone. Qualunque problema tu abbia, in Scientology c'è una soluzione. Di ciò che LRH ha 
detto, non ho visto nulla che non si sia avverato. All'inizio è stata una vera lotta, ma ora è 
eccitante. 

Poi mi ha fornito diversi esempi di chiese aperte in diverse parti del mondo come prova 
dell'espansione della Chiesa e attraverso di essa un futuro promettente per il mondo intero. 

Lance Miller è un altro di quei membri che hanno sottolineato questa evoluzione positiva, 
nell'intervista che ho avuto con lui alla chiesa di LA a PAC il 12 febbraio 2018 di sera. 

Alla domanda sui cambiamenti cui ha assistito nei suoi tre decenni come Scientologist, ha 
risposto che, a parte il continuo miglioramento del materiale per facilitare l'insegnamento, lo 
sviluppo principale è stato il riconoscimento positivo della Chiesa. In primo luogo, ha indicato 
l'edificio in cui ci trovavamo e ha detto che in origine era un ospedale e quando la Chiesa l’ha 
acquistato, è stato migliorato diventando ora un edificio iconico. Lui stesso era in prima linea 
nella squadra che lottava per il riconoscimento. “Negli anni '80 la Chiesa era molto piccola, 
mentre ora vedo sempre nuove persone. Inoltre sono stupito che, ovunque io vada, incontro 
persone che sono molto favorevoli alla COS. " Oggi la maggior parte delle persone non critica 
più Scientology: 

Quando vado in giro come Scientologist, nessuno si preoccupa di persone come me, c’è una 
migliore accettazione. Quello che stiamo vedendo con l'espansione della nostra Chiesa, è che le 
persone che seguono corsi diventano sempre più capaci e gli estranei lo capiscono. 

Quando ero più giovane, una volta ero in un bar nella Valley e qualcuno ha detto: "Sei uno 
Scientologist" e tutti mi guardavano. Ho chiesto: "Cosa sai della Chiesa di Scientology?" Il 
ragazzo ha detto: "Il mio capo ci studia da due anni" e io ho chiesto: "Sta meglio?" e l'uomo 
disse: "Sì, molto meglio". Così l'uomo che per primo mi aveva "attaccato" alla fine si rese conto 
che Scientology era qualcosa di positivo. 



Un'altra testimonianza è venuta da Lisa Malm, presidente di Women's Auxiliary, una 
fondazione che sarà presentata nella quarta sezione. L'ho incontrata lo stesso giorno, il 12 
febbraio 2018, durante il pranzo nella sua casa di Glendale, che è stato un modo perfetto per 
vedere che Scientology non manda in rovina i suoi membri, dal momento che la casa è 
superba e che i membri dell'intera famiglia sono "Scientologist esclusivi". 

È nella Chiesa da 46 anni. Suo padre era un professore di geologia di Yale. Ha incontrato 
gli insegnamenti di Scientology tramite un'amica di sua sorella. Da quando è nella Chiesa, da 
diversi decenni, ha potuto assistere ai grandi cambiamenti che ha subito. Ha confermato 
quello che avrei poi sentito di volta in volta: paragonando com’era quarant’anni fa con adesso 
è come la notte e il giorno. All'inizio la Chiesa non era molto conosciuta, mentre ora il suo 
nome beneficia di un più ampio riconoscimento e, in un modo molto positivo, sicché ci sono 
molte meno reazioni negative. 

I membri sono visti come persone indipendenti, imprenditoriali che si prendono cura della loro 
famiglia. La gente dice: "Aiuti sempre, sei energico e ti diverti sempre". In effetti, quando le 
persone ci conoscono, si rendono conto che siamo molto diversi da ciò che leggono nei media. 

Tuttavia, il primo periodo aveva i suoi vantaggi per i membri poiché "le sue missioni erano 
molto piccole e tu conoscevi tutti, diciamo il 98% dei membri, ora conosco a malapena il 2% 
dei membri nell'area". 

Lance Miller e Lisa Malm, come tutti gli adulti con cui ho parlato, sono nella Chiesa da più 
di 20 anni e infatti entrambi si sono uniti quando erano giovani adulti, e i più giovani che ho 
incontrato sono nati in famiglie Scientologist. Sembra chiaro che negli ultimi decenni negli 
Stati Uniti, e in particolare in California, la Chiesa ha attratto un segmento abbastanza ampio 
di giovani in ascesa che avrebbero potuto diventare imprenditori di successo senza unirsi alla 
Chiesa, come hanno fatto molti dei loro concittadini, ma che ritengono che sia stato proprio la 
pratica di Scientology a portarli alla prosperità materiale e al benessere fisico e spirituale. 

Anche in Europa, e in Francia in particolare, ho assistito al miglioramento dell'immagine 
della Chiesa negli ultimi vent'anni: si è passati dall'antagonismo radicale al sospetto più lieve, 
e il più delle volte a curiosità genuina. I principali protagonisti di questa evoluzione sono stati 
gli specialisti francesi di relazioni pubbliche, Daniele Gounord, Martine Rhein ed Eric Roux, 
la cui strategia è stata quella di incontrare persone, tenere conferenze, aprire i centri a studenti 
di religioni e osservatori e spiegare le specificità della loro comunità. Come mi ha detto Eric 
Roux: 

Ora la Francia è cambiata per quanto riguarda Scientology. Il pregiudizio esiste ancora, ma 
sembra che l'ostilità generale che era stata creata da poche persone e trasmessa dai media, si sia 
risolta. Una delle principali prove che qualcosa è cambiato è che sono stato in grado di 
organizzare eventi apertamente con le principali parti interessate della società francese, come 
giornalisti tradizionali, membri del Consiglio di Stato (Conseil d'Etat, la Corte Suprema 
amministrativa in Francia) e altri di questo tipo (vedi EIFRF 2015). 

Un altro passo importante per Roux è stato la pubblicazione dei suoi due libri su 
Scientology e la prefazione scritta per il primo da Michel de Guillenchmidt, ex Consigliere di 
Stato e funzionario di alto livello e preside dell'Università Paris Descartes. Tratta degli 



attacchi di cui è stata vittima la Chiesa, Inquisition en bande organisée ("Inquisition by 
ruffians") (Roux 2012b). Il secondo libro riguarda il funzionamento e la dottrina della Chiesa. 
Mentre il primo nel 2012 è stato boicottato dalle grandi librerie, come la FNAC, per 
l'appartenenza dell'autore a “una setta”, la seconda, nel 2018, è arrivata sugli scaffali 
“Selection FNAC”, diventando per un po’ un bestseller su Amazon nella categoria Sociologia 
della Religione. 

 

III. Diffusione e conservazione della Parola per tutta l'eternità 

Le religioni nascono e crescono conformemente all'efficienza che i fondatori e i leader 
raggiungeranno nel diffondere i messaggi che hanno ricevuto o prodotto. Se nei primi tempi 
era semplicemente attraverso la trasmissione orale, poi la scrittura e l'iconografia, ai nostri 
tempi la radio, la televisione e più recentemente l'Internet “trascendente” hanno moltiplicato 
esponenzialmente la velocità di trasmissione e si sono dimostrati strumenti provvidenziali per 
diffondere con la massima diligenza messaggi ai membri e oltre, al fine di espandere la loro 
portata (questo nuovo campo è stato analizzato in profondità da studiosi come Douglas 
Cowan, Lorne Dawson, Jeff Hadden [1937 2003: Hadden e Cowan 1999, Dawson e Cowan 
2004], Sophia Marriage, Jean Francois Mayer [2008], Jolyon P. Mitchell [Mitchell e Marriage 
2003] e gli autori del Journal of Religion, Media and Digital Culture...). I media faciliteranno 
anche l'interazione tra i gruppi religiosi e il mondo esterno perché, salvo che non scelgano 
categoricamente il separatismo, funzionano come entità sociali bramose di partecipare alla 
vita della città, ad esempio pubblicizzando le proprie attività sociali. Le istituzioni religiose 
hanno ridotto il pericolo di vedere i media agire contro di loro (il rapporto tra la sfera religiosa 
e i media in generale è sempre rimasto ambiguo) gestendo strategicamente i propri media, la 
stampa, i canali radiofonici e televisivi e così via, controllando così le informazioni dall'alto 
verso il basso. 

Di regola le religioni americane, con i loro massicci investimenti nei media, fanno 
sembrare piccole le loro sorelle e concorrenti del Vecchio Mondo. Se il fenomeno tele-
evangelico è la storia di successo più nota in questo campo, non è che uno dei protagonisti più 
visibili tra i giganti dei media religiosi. Sebbene sia difficile confrontare i budget, la Chiesa di 
Scientology è chiaramente un protagonista importante in questo campo. La sua specificità 
sembra essere l'utilizzo dei media non solo per diffondere i messaggi del fondatore, ma come 
strumento religioso, in linea con il messaggio di Marshall McLuhan (1911-1980) "il mezzo è 
il messaggio", poiché gli Scientologist sostengono che la comunicazione è proprio lo 
strumento che introduce l'Età d’Oro della Conoscenza. 

Negli ultimi anni, per aiutare i membri e i potenziali neofiti a raggiungere questo obiettivo 
spirituale, l'istituzione ha messo in atto un massiccio ampliamento dei suoi apparati di 
comunicazione, in linea con l'eredità di LRH che ha vergato o registrato migliaia di testi e 
conferenze. Due specialità principali sono la costante attenzione alla carta stampata, ai libri, 
alle riviste patinate e ai video tutti perfettamente calibrati per catturare l'attenzione degli 
spettatori americani, in particolare i giovani. La Chiesa fa anche molto affidamento su 
Internet. Donald Westbrook ha studiato il suo utilizzo da parte dei parrocchiani come mezzo 



per espandere "una guerra in corso di relazioni pubbliche ed essere quindi pronti a legittimare 
Scientology agli estranei" in un'intensa guerra di PR (Westbrook 2018b). L'apertura del loro 
canale televisivo nel marzo 2018, molto pubblicizzata, ha coronato l'espansione degli ultimi 
anni. 

Una presentazione di tre grandi strutture che sono esclusivamente dedicate alla diffusione 
degli insegnamenti di LRH e che hanno subito recenti trasformazioni sarà seguita da 
un'analisi della fonte stessa di tale attività di divulgazione, la campagna per la Preservazione 
della Tecnologia. 

 

1. Produzioni di media e centri di disseminazione in continua espansione 

 

— Scientology Media Productions, Global Media Center (4401 West Sunset Blvd, Los 
Angeles) 

Com’è nella tradizione delle acquisizioni di Scientology, in origine l'edificio apparteneva 
alla KCET Studios (che era la televisione pubblica di Los Angeles), sede di Monogram 
Pictures e Allied Artists, e risale al 1912. È stato restaurato dopo il suo acquisto nel 2011 per 
42 milioni di dollari (Miller 2011, 2). Quando è stato aperto, è stato descritto in questi termini: 

Contiene uno studio cinematografico e televisivo multipiattaforma, totalmente reinventato e 
restaurato. Il punto focale di Golden Era Productions è lo studio cinematografico di 7.400 metri 
quadrati. Il palcoscenico principale si erge per più di tre piani, con un interno delle dimensioni 
di un campo da calcio. 

Inoltre: 

Dove l'Età d'Oro del passato di Hollywood si fonde con la tecnologia più avanzata e 
all'avanguardia di oggi per aiutare a costruire un mondo migliore per il domani. Progettato per 
la comunicazione globale attraverso ogni canale mediatico immaginabile, semplicemente non 
c'è nessun'altra struttura simile sulla Terra. 

Le sue attività: 

Palcoscenici, effetti visivi, montaggio, animazione, registrazione, missaggio, trasmissione, 
traduzione e doppiaggio in lingua straniera, ogni aspetto della produzione e pubblicazione in un 
lotto autonomo. Con strutture all'avanguardia per ogni forma di media-film, televisione, 
Internet, reti di social media, podcast, video in streaming, radio, cavo, satellite - e adattabili a 
qualsiasi sviluppo futuro nella produzione di media (Scientology 2018c). 

 

— Stazione Televisiva 

Essendo presente quando lo staff stava portando a termine l'apertura del canale televisivo, 
ho potuto misurare l'intensità della preparazione e l'entusiasmo per ciò che il nuovo media 
comportava in termini di visibilità. Per cominciare, l'inaugurazione del 12 marzo 2018 è stata 



riportata sulla maggior parte dei giornali internazionali. I programmi mostrano le attività della 
Chiesa come organizzazione globale, in particolare quelle delle fondazioni: essi "presentano i 
suoi programmi di miglioramento sociale che hanno toccato la vita di milioni di persone". Sul 
suo sito web, si dice che il canale sia stato "elogiato per aver infranto il paradigma della 
trasmissione religiosa, inaugurando una nuova era che mostra una religione in azione, per 
creare un il mondo migliore". 

Ci sono anche spettacoli di intrattenimento e d'inchiesta, ecc. In linea con ciò che 
l'istituzione organizza per gli scrittori di fiction, il canale darà visibilità ai cineasti 
indipendenti trasmettendo i loro film e documentari che potrebbero non essere accettati da 
altri canali. Si presenta come "una piattaforma per chi sostiene il miglioramento sociale, i 
diritti umani e il lavoro interreligioso, per dare voce a coloro che altrimenti potrebbero non 
riuscire a mandare in onda la propria". Il piano è “trasmettere film toccanti ed edificanti su 
importanti questioni sociali che sottolineano la bontà dello spirito umano e mostrano come 
individui determinati possono fare la differenza." 

Nell'ottobre 2018 si è aperta una nuova stagione con una sessantina di episodi. Nei suoi 
primi sei mesi, "la Rete è stata visitata in 237 paesi e territori in tutto il mondo in 17 lingue, 
mettendo in luce le vite degli Scientologist". L'obiettivo non è "predicare ma, invece, 
attraverso la sua selezione dinamica di programmi, mostrare semplicemente la religione, i 
suoi membri e il suo lavoro, in modo che gli spettatori possano vedere di persona”. È 
accessibile su TV satellitare e in live streaming tramite: Scientology.tv, Apple tv, Amazon 
Fire tv, Roku, app mobili e altre piattaforme sono previste per i prossimi mesi (Scientology 
2018d). 

 

— L’International Dissemination and Distribution Center (6130 Sheila Street, Los Angeles, 
CA 90040, nel distretto chiamato Commerce) 

È stato inaugurato nel 2010. L'edificio è enorme: 17.200 metri quadrati. È uno di quegli 
imponenti magazzini rettangolari concentrati nella città del Commercio che si vedono 
dall'aereo avvicinandosi a LAX da est. Si accoppia con le strutture della Bridge Publication 
nelle vicinanze. L'istituzione copre la gamma dall'inizio fino al processo di produzione. 
Invece di dipendere da fornitori, stampatori o distributori esterni, ora elabora tutto 
internamente, il che riduce tempo e costi. L'iper-automatizzazione, unita al fatto che il 
personale è Scientologist, spiega i costi ridotti dell'intero processo come esemplificato con i 
libretti di educazione sulla droga: "per la stessa cifra che prima era necessaria alla per 
produrre 3,5 milioni di libretti di educazione sulla droga, ora la Chiesa può raggiungere 10 
volte il numero di giovani a rischio". Ogni passaggio è automatizzato, ad esempio il "sistema 
di spedizione che può indirizzare 150.000 pezzi ogni otto ore", nonché la linea di spedizione 
che spedirà più di 500.000 scatole e singoli articoli ogni settimana." 

Il centro di disseminazione produce 75.000 articoli in circa 50 lingue: le riviste, i depliant 
stampati e gli opuscoli che promuovono i vari programmi umanitari della Chiesa, divise gialle 
dei volontari nei vari rami umanitari della Chiesa, striscioni, decorazioni con i loghi della 
Chiesa, ecc. Organizza la distribuzione e l'amministrazione del processo che fornisce tutte le 



missioni e le chiese dell'istituzione nel mondo. È dotato di una rotativa a bobina 
personalizzata da 121 tonnellate in grado di stampare 55.000 pagine all'ora (Scientology 
2018e). 

 

— Bridge Publications (5600 E. Olympic Blvd., Commerce City, CA 90022) 

Anche se Scientology apprezza molto la tecnologia dei media, ha mantenuto un profondo 
rispetto per la parola stampata, così che in un'epoca in cui autori ed editori lamentano il 
declino del testo cartaceo, in Scientology è successo il contrario. Negli ultimi decenni, il 
processo di stampa è stato notevolmente ampliato e accelerato dai nuovi giganteschi impianti 
di stampa di Bridge Publications nella città del Commercio che ho visitato a febbraio 2018 
con altre due persone. La nostra guida ci ha fornito più o meno le stesse cifre e spiegazioni di 
Noelle Skodzinski, la giornalista della rivista professionale BooK Business, di Blake Silber, 
presidente della società dal 2009. 

Golden Era Productions stampa e traduce in circa 50 lingue i libri non di narrativa di L. 
Ron Hubbard (i suoi libri di narrativa sono curati da un altro centro, ASI, che sarà presentato 
di seguito), vale a dire i suoi testi religiosi, più gli audiolibri, conferenze registrate e filmati di 
addestramento e video, riviste e siti web della Chiesa. Bridge Publications è esclusivamente il 
ramo editoriale di libri, conferenze e pacchi dei corsi di Dianetics e Scientology per le 
Americhe, l'Asia e l'Africa. L'Europa, così come la Russia (o Comunità di Stati Indipendenti), 
l'India e il Medio Oriente sono servite da New Era Publications con sede a Copenaghen (che 
pubblica anche le opere di saggistica di Hubbard). Alla domanda se altri autori fossero stati 
pubblicati lì, Blake Silber ha risposto di no: 

Con oltre 5.000 scritti e 3.000 conferenze registrate pubblicate in più lingue, il volume della 
domanda per le opere di Ron Hubbard significa che i suoi materiali comprendono l'intero 
ambito delle nostre pubblicazioni. Ad esempio, solo il libro Dianetics ha venduto oltre 21 
milioni di copie (Skodzinski 2010). 

Quando discutevamo dei dati sul numero di membri, Luis Gonzalez mi diede i registri dei 
libri venduti negli ultimi anni affermando: “Un dato fondamentale è il numero di libri venduti, 
perché non si può essere Scientologist se non si leggono libri". Sebbene rimanga impossibile 
determinare l'esatto numero di adesioni dal numero di libri venduti poiché un singolo membro 
ne acquisterà molti e poiché non tutti gli acquirenti saranno Scientologist, è necessario qui 
fornire alcuni numeri in modo da scandagliare con precisione l'intensa attività di stampa della 
Chiesa. 

È lampante che le vendite aumentano a un ritmo estremamente rapido. La prima 
documentazione metodica di tutti i libri venduti da Bridge e New ERA Publication (le vendite 
tramite altri venditori non sono incluse) è stata tenuta a partire dal 24 dicembre 1998 e fino al 
4 gennaio 2007: il numero di libri di Scientology e Dianetics L. Ron Hubbard venduti a 
privati è stato di 21.926.726 libri in dieci anni. I numeri sono cumulativi settimanali e quando 
sono iniziate le registrazioni, nella settimana del 24 dicembre sono stati venduti 41.508 libri. 
Quando è iniziato il nuovo conteggio, nella settimana del 4 gennaio 2007, sono stati venduti 



116.282 libri. Dal 4 gennaio 2007 al 15 febbraio 2018: in dieci anni sono stati venduti 
complessivamente 79.579.071 libri. 

Anche se ogni Scientologist acquista diversi libri, sarebbero comunque tanti per ciascuno 
di loro se ci fossero meno di un milione di membri come affermano alcune persone. Le 
strutture sono state trasferite a Commerce nel 1991; nel 2003 l'azienda ha acquistato una 
grande macchina da stampa digitale e un'espansione ancora più impressionante ha avuto luogo 
nel 2006, quando tutte le attività sono state concentrate sotto un unico gigantesco tetto di 
25.640 metri quadrati. La nostra guida ci ha mostrato il processo e la razionalizzazione 
intelligente dell'intera struttura. Ci sono state fornite cifre sbalorditive (vengo da una famiglia 
che ha sempre gestito una tipografia in un paese, quindi conosco abbastanza bene tutto il 
processo, seppur con cifre lillipuziane). 

Anche qui tutte le fasi sono prodotte internamente: stampa, laminazione, goffratura, 
laminazione, riproduzione di CD, confezionamento e spedizione. Come nel Dissemination 
Center, tutto è automatizzato con macchine lunghe chilometri che sfornano libri rilegati o 
incollati (ne possono essere rilegati 6.000 ogni ora), e altri che producono CD (un milione a 
settimana). 

Il personale (175 persone) potrebbe dover lavorare ore extra e nei fine settimana per far 
fronte alla domanda. Come al giornalista, anche a me è stato spiegato che 

la tiratura media è di circa 5.000 copie, ma varia secondo il titolo e della lingua. La stampa 
digitale ci consente di soddisfare la domanda, che siano 50 o 20.000 copie, e tutte allo stesso 
costo per noi e per i nostri clienti. [Ciò] ci consente di mantenere una "quantità da scaffale" di 
tutti i titoli necessari, e solo di stampare e fornire in base alla domanda (Skodzinski 2010). 

David Miscavige ha presentato l'impianto nel suo articolo "Rispondere alla domanda 
globale": 

In combinazione, Bridge e New Era possono stampare 1,3 milioni di libri e 1 milione di 
compact disc alla settimana. Ogni anno, ciò equivale a 67 milioni di libri e 52 milioni di CD ... 
Aggiungi edizioni tascabili e pacchi dei corsi, e le pagine stampate posizionate da  un'estremità 
all'altra si estenderebbero fino alla luna e ritorno. Con la stampa digitale e la stampa su richiesta, 
la produzione è aumentata vertiginosamente e tiene il passo con la domanda. Solamente dal 
2004 al 2009 sono stati distribuiti ottanta milioni di libri e conferenze di L. Ron Hubbard, più 
che nei 50 anni precedenti, e 70 milioni dal 2007 al 2010 (Scientology 2018f). 

L'articolo di Book Business riporta ha l’affermazione della Chiesa secondo cui questo è 
davvero “il più grande impianto editoriale di stampa digitale su richiesta del mondo” e che le 
sue attrezzature e il suo personale sono certamente eccellenti. Alla domanda del giornalista 
sui ricavi generati dai libri stampati, Blake Silber ha risposto: "Il reddito derivante dai libri ha 
rappresentato in media il 33% del nostro reddito totale, mentre i prodotti audiovisivi (inclusi 
CD e DVD) costituiscono il 67%". I primi punti vendita sono le missioni e le chiese, più 
BridgePub.com e le principali librerie, nonché i rivenditori online. Vengono prodotti anche 
libri elettronici. Alla domanda "Cosa rende Bridge un successo?", Silber ha risposto: 

L'installazione di un impianto di produzione digitale completamente interno ci ha permesso di 
completare un'enorme impresa per rilasciare tutte le opere del signor Hubbard [in più lingue]. 



Ciò ha creato un notevole aumento della domanda per i suoi materiali. Questo, insieme alla 
nostra capacità di raggiungere il pubblico in paesi che non hanno mai avuto accesso alle opere 
di L. Ron Hubbard, ha alimentato il recente successo di Bridge (Skodzinski 2010). 

Luis Gonzalez mi ha dato copie dei certificati che encomiano tale fervore di attività: il 
Guinness dei primati ha assegnato più volte a LRH il premio come "Il romanziere più tradotto 
del mondo". Per il 2005 è stato a causa del fatto che i suoi romanzi erano stati tradotti in 57 
lingue. Nel 2006 il certificato spiegava che: "Le opere più pubblicate di un autore sono le 
1.084 di L. Ron Hubbard (USA), la cui prima opera è stata pubblicata nel luglio 1938 e 
l'ultima nel marzo 2006." 

Ho visitato le grandi strutture di stampa e distribuzione di altri gruppi religiosi, in 
particolare quelle della Southern Baptist Convention a Nashville e la Guideposts di Norman 
Vincent Peale (1898 1993). Devo dire che anche se questi centri erano molto grandi, non li 
percepivo come enormi e impeccabilmente all'avanguardia come quelli della Chiesa di 
Scientology. 

Lo staff giustifica un'attività così frenetica per produrre enormi quantità di materiale 
stampato insieme a una diffusione digitale altrettanto intensa per la profonda riverenza che 
nutrono per le parole del fondatore e l'impulso evangelico di diffondere la buona novella a 
tutti, che è ciò che ha portato il presidente David Miscavige ad assicurarsi che venissero 
venerate solo le vere parole scritte o pronunciate da LRH, e non alcune versioni corrotte. È 
così che è stato avviato il programma per la Preservazione della Tecnologia. 

 

2. Preservazione della Parola per tutta l'eternità dalla Chiesa della Tecnologia Spirituale 

Nella prefazione francese del libro di Eric Roux sulle dottrine e il funzionamento della 
Chiesa, Frederic Jerome Pansier afferma che lo studio rivelerà come "Scientology, come tutte 
le altre religioni, è la Parola e l'interpretazione della Parola" (in Roux 2018 , 11, traduzione 
mia). Continua sottolineando la superiorità di Scientology sui vecchi sistemi religiosi a causa 
della possibilità che ogni membro ha di accedere ai fondamenti stessi grazie alle registrazioni 
audio degli insegnamenti del profeta. Non è ora necessaria alcuna riflessione sulle antiche 
scritture trasmesse molto tempo dopo la loro effettiva consegna orale e necessariamente 
alterate dalla memoria e dalle impostazioni in evoluzione: lo Scientologist interpreta 
direttamente le parole della fonte: "La persona che intraprende il percorso di Scientology deve 
perfezionare la sua conoscenza ascoltando la parola. La verità non è rivelata ma elaborata 
dall'ascoltatore "(in Roux 2018, 12). 

In effetti, la Parola regna sovrana nella Chiesa: come mi hanno spiegato tutti i miei 
intervistati, ciò che conta di più per gli Scientologist è la certezza di perseguire il loro 
progresso individuale secondo i fondamenti stessi dell'intero sistema, vale a dire gli 
insegnamenti di LRH nelle sue stesse formulazioni e che la più fedele accuratezza di ciò che 
ha scritto e detto è preservata. L'intenso programma che ha funzionato per oltre dieci anni per 
"preservare la Tech" ci permette di classificare la Chiesa come un gruppo "fondamentalista" 



stricto sensu. Abbiamo a che fare qui energicamente con la vena mistica del movimento 
espressa nel suo lessico e nel suo processo tecnico. 

La mente dell'operazione è stato David Miscavige, il presidente del consiglio del Religious 
Technology Center (RTC) che Hubbard istituì per gestire tutti i marchi della Chiesa. Fa parte 
della CST, Church of Spiritual Technology, una Chiesa di Scientology autonoma che non fa 
parte di CSI, Church of Scientology International, che è un ente separato, la Chiesa madre. 

RTC è quindi l’entità che custodisce l'autenticità della dottrina, chiamata Tech perché è 
grazie alla tecnologia, quella dell'e-meter e quella della comprensione del funzionamento 
della mente, che la dottrina può essere applicata, come noi sappiamo. In qualità di custode 
della Tecnologia o della Dottrina della Fede, come si direbbe in un'altra religione, David 
Miscavige sospettava che i membri potessero aver riscontrato problemi con i materiali 
utilizzati perché questi non erano stati adeguatamente convalidati come verbo accuratamente 
emanato per bocca di LRH. 

Affinché la tecnologia della mente aiuti davvero le persone a perfezionarsi nelle loro 
imprese gnostiche, esse devono seguire la tecnologia spiegata dalle parole molto esatte 
pronunciate o scritte da LRH. Agli occhi degli estranei, questo fa sembrare che gli 
Scientologist lo adorino proprio come un profeta divinamente ispirato. Niente affatto, 
rispondono i membri, è semplicemente perché lui aveva la verità, lui solo, eppure questi non 
doveva essere interpretato come se fosse una divinità, ma come qualcuno che ha aiutato le 
persone a perfezionarsi. Possedeva la chiave e ne ha voluto impartire l'insegnamento tramite 
migliaia di testi e discorsi. David Miscavige ha deciso di tenere traccia di tutte le 
interpretazioni o ortografie sbagliate che si erano insinuate nei testi stampati ricavati dalle 
parole stesse di LRH: 

L'operazione è iniziata nel 2005 e una parte importante è stata completata nel 2015 grazie alla 
tecnologia per preservare per l'eternità le parole, scritte e dette, di LRH. L’inventario è ancora in 
corso (Luis Gonzales, 19 febbraio 2018). 

C'erano due aree in cui correggere gli errori del passato che si erano insinuati nella 
tecnologia che Hubbard aveva concepito: l'audio e le raccolte stampate. 

1. Le sue registrazioni audio si stavano gradualmente danneggiando a causa 
dell'invecchiamento del supporto. Per correggere questo, i tecnici hanno sviluppato, con 
diligenza, metodi più nuovi e sicuri per eliminare tutti i parassiti dalla colonna sonora e anche, 
e quasi più importante, per preservare la Voce per l'eternità. Questo è ciò che le autorità hanno 
intitolato "Conservazione 81 del restauro all'avanguardia della pellicola". Il progetto, come 
dettagliato da David Miscavige, ha seguito questi passaggi: 

L'ultimo decennio ha visto il ripristino e la distribuzione delle conferenze filmate di L. Ron 
Hubbard e di un'intervista esclusiva con lo stesso Hubbard. Primi ad essere restaurati sono stati i 
film del Congresso del Clearing, una serie di sei conferenze tenute a Washington, DC nel 1958. 
La pubblicazione successiva, nel 2006, è stata l'unica intervista filmata di L. Ron Hubbard “An 
Introduction to Scientology“ girata in Rodesia (ora Zimbabwe) nel 1966, completata e 
pubblicata nel 2008, il film Classification and Gradation, girati presso la sede di Scientology nel 
Sussex, in Inghilterra, nel 1965. Le condizioni di questi film si erano notevolmente deteriorate 



negli anni successivi. Il progetto per ripristinarli e preservarli completamente è stato avviato dal 
Sig. David Miscavige e portato a termine da un team di 70 persone nel laboratorio 
cinematografico di Golden Era Productions. Nel complesso, più di 620.000 fotogrammi dei 
negativi originali sono stati digitalizzati, puliti meticolosamente a mano e completamente 
restaurati. Il risultato: gli Scientologist e il pubblico in generale, ora e per sempre, possono 
sperimentare personalmente queste serie d’importanti conferenze e l'esclusiva intervista a L. 
Ron Hubbard (Scientology 2018g). 

2. Le parole stampate: ad eccezione di Dianetics che LRH ha battuto a macchina 
personalmente, lui dettava i suoi testi e le trascrizioni contenevano errori, vuoi perché le 
segretarie le stenografavano, con gli ovvi errori commessi quando le note venivano sviluppate 
successivamente, o perché non annotavano le parole correttamente. Quegli errori rendevano 
difficile lo studio perché a volte il testo era incomprensibile. LRH è autore di 19 libri di testo 
e 1494 conferenze che definiscono i fondamenti della teologia, inclusi gli ACC, Advanced 
Clinical Courses. 

La soluzione era confrontare sia la voce originale sia il testo stampato per ognuno di essi 
uno e confrontare i suoi manoscritti originali con il materiale stampato. Tutte le annotazioni 
che LRH aveva scritto sui libri stampati erano state conservate e servirono da modello per 
molte correzioni. Tutti i commenti editoriali da lui fatti sono stati ora integrati nella 
pubblicazione finale e definitiva. 

Per questa operazione è stato utilizzato un enorme magazzino, con tavoli lunghi centinaia 
di metri dove sono stati allineati tutti i manoscritti. Ciò ha richiesto il lavoro di grandi squadre 
di volontari che hanno esaminato tutto per tenere traccia degli errori, per quanto marginali 
potessero essere. 

Come mi ha detto Luis Gonzales: 

La nostra tecnologia è ora completamente ripristinata alla sua verità originale. È l'adempimento 
del desiderio di LRH: per la prima volta stiamo invertendo il corso usuale che stava 
disintegrando la nostra società: ora le persone possono ottenere ciò che vogliono. L'Età d'Oro 
della Conoscenza è ora possibile e fare un paragone, per noi, è una benedizione. 

In modo più enfatico David Miscavige ha scritto nell'articolo “Un Rinascimento per 
Scientology”: “È il programma di RTC più completo della storia e riflette centinaia di 
migliaia di ore di verifica e restauro delle scritture” (Scientology 2018h). 

Il ricorso al termine "scritturale" con il suo doppio significato di "scrittura semplice" e 
"sacra scrittura" attesta quella che nella mente degli Scientologist è la profonda sacralità 
dell'impresa. Per loro, infatti, quando tutti gli errori furono corretti, l'Età d'Oro della 
Conoscenza era accessibile. Il concetto ha portato diversi studiosi a chiamare Scientology 
"gnosi tecnologica" (vedi Melton 2000, 2009; Terrin 2014).  

L'allusione implicita a una ”età dell'oro" è un chiaro richiamo anche al movimento 
esoterico della Golden Dawn del XIX secolo (i critici hanno amato scavare in questo), cui si 
allude anche nella serie di corsi chiamata Golden Dawn Lectures. L'Età dell'Oro è il paradiso 
terrestre, la società perfetta posta in essere dagli stessi Scientologist che, attraverso la 



conoscenza che hanno padroneggiato della propria mente e del proprio sé, sono in grado di 
potenziare se stessi senza fine nelle loro attività e ideali quotidiani. 

Tutti gli Scientologist che ho intervistato, hanno confermato questo punto. Erano tutti 
personaggi di successo e dicevano che il loro successo era dovuto a Scientology, perché se 
avevano superato tutti gli ostacoli e raggiunto i livelli più alti dei loro campi specifici, era solo 
grazie al loro rispetto dei rigorosi gradini della tecnologia. Uno specialista della 
comunicazione, un cantante, un mago e un medico qui esprimono le loro opinioni. 

Lance Miller è un parrocchiano la cui specialità è tenere discorsi sulla comunicazione dal 
vivo, un campo in cui è più dotato: ha vinto un campionato a Toastmasters. 

Come lui mi ha spiegato, 

Quando sono fuori nel mondo non parlo di Scientology, parlo di comunicazione e leadership: 
l'importanza della narrazione e di come esercitarsi a parlare; come elevare il pubblico. Insegno 
la chiarezza e del concetto di come formare una squadra. 

Ha tenuto circa 5.000 presentazioni in 25 anni. Molti dei suoi discorsi riguardano i diritti 
umani. Lavora con le aziende per creare un ambiente positivo che possa essere aperto ad 
aiutare le persone ad avere successo. Lance lavora anche come consulente aziendale. Ha 
riassunto la sua vocazione come "aiutare le persone ad essere se stesse". 

È nella Chiesa da 31 anni. È arrivato a Los Angeles nel 1984 da una piccola città a sud di 
Fort Wayne, nell'Indiana. Ha letto il libro di LRH I problemi del lavoro e gli è talmente 
piaciuto che ha chiesto informazioni e iniziato a seguire un corso, poi ne ha cercato un altro. 
In particolare ha seguito un corso sulla comunicazione e “ha avuto una tale vittoria su questo, 
che ho detto, questo è ciò che voglio fare, voglio diventare un membro attivo nella Chiesa." 

Poi è tornato a casa in Indiana e ha parlato di tutto questo ai suoi genitori. Sua madre ha 
fatto delle ricerche, ha letto tutti gli articoli negativi esistenti su Scientology e ha contattato il 
CAN, il network anti-sette. Le persone lì le dissero di togliergli il telefono, di prendere le 
chiavi della sua auto ... Suo padre gli disse “Voglio che tu senta anche un'altra campana. Mi ci 
sono voluti due giorni per capire che dovevo andarmene." 

Prima di partire, ha detto ai suoi genitori che dovevano risolvere il problema da soli.  

Poi ha ricevuto molto sostegno dalla Chiesa, ma ci sono voluti circa due anni per risolvere il 
problema, perché i suoi genitori continuavano a riferire al CAN tutto quello che stava 
facendo. Lui sentiva che 

era come convertirsi al giudaismo mentre loro parlavano con i nazisti ... Vale a dire, non erano 
proprio le persone migliori a cui chiedere informazioni. Ma poi, essendo io diventato un 
portavoce nazionale che discuteva di politica fiscale, a mio padre questo era piaciuto. 

Lance ha aggiunto che ancora oggi ci sono alcuni casi simili di genitori che rifiutano la 
scelta di vita dei figli, ma non molti, e spesso è perché i genitori sono troppo ambiziosi, 
mentre, come raccomanda la Chiesa, le persone devono vivere il loro scopo nella vita. 



Nel 1998, Lisa Goodman lo contattò per dar vita alla Foundation for Human Rights and 
Tolerance. L'anno successivo lui organizzò maratone di sei/otto settimane negli Stati Uniti, 
Inghilterra, Olanda, Belgio, Francia, Italia, Austria, Grecia ... Queste erano gare a staffetta per 
promuovere i diritti umani, e i corridori tenevano una torcia, per fare riferimento al concetto 
delle Olimpiadi. I corridori esprimevano un legame comune per l'equità. 

La maratona si è interrotta nel 2002 per dare l’avvio a un nuovo tipo di attività. Nel 2003, 
Lance e i suoi collaboratori hanno creato l'Ufficio per i Diritti Umani in Belgio, con l'idea che 
questo avrebbe fornito il potenziale per organizzare le corse in tutto il mondo. 

Altri sviluppi sono seguiti con l'infrastruttura in continuo miglioramento che la Chiesa ha 
messo in atto: 

Ora abbiamo il materiale corretto e l'esperienza è molto positiva, abbiamo abbastanza staff per 
aiutare le persone. In una chiesa ideale ci sono 150 persone, dieci volte di più che in una chiesa 
normale. Tutte queste persone devono essere addestrate e stiamo operando come un team di 
professionisti, in modo che l'esperienza possa essere molto positiva per le persone che entrano. 
Inoltre, c'è sempre più materiale disponibile. 

Poi ha elencato tutti i programmi: Narconon, Criminon, La Via della Felicità per ognuno 
dei quali è stato pubblicato un opuscolo. Lui e i suoi partner hanno dovuto trovare un modo 
per inserirlo negli insegnamenti, per renderlo uno strumento utile. Questa preoccupazione ha 
portato all'apertura nel 2003 di un edificio specifico al 201 Broadway a Glendale [un edificio 
che ho visitato pochi giorni dopo] dove vengono preparati gli opuscoli. 

Caralyn Bell Percy, una cantante importante, che citerò più a lungo nella sezione The Way 
to Happiness, ha riassunto ciò che gli altri hanno espresso: 

Quando LRH morì, mi chiedevo cosa sarebbe successo, ma con il signor Miscavige la Chiesa 
iniziò a espandersi grazie ai Fondamenti, vale a dire lo studio degli scritti originali, e di come 
dovremmo usare lo studio. Quando questo è stato pubblicato, abbiamo iniziato a studiare, ma 
sappiamo che non dovremmo solo studiare, siamo destinati a usare l'insegnamento nella nostra 
vita quotidiana. Questo ha davvero rafforzato la nostra religione. Sappiamo davvero cosa 
dovremmo fare con le parole. Anche le chiese sono molto più belle, ai vecchi tempi non ci 
portavi le persone, ora sei felice di mostrare le chiese. Anche il personale è più bello. 

Come Caralyn, anche Stan Gerson e Alf Garbutt sono artisti importanti nei loro rispettivi 
campi (magia e fisioterapia) che si sono presi il tempo per parlare a lungo con me, non come 
se fosse un'intervista ma in modo più rilassato. In quello che è ancora piuttosto impensabile 
dalla mia parte dell'Atlantico, il sito web di Stan Gerson ha tre sezioni da poter attivare: 
Immobiliare, Magia, Scientology. Mi ha spiegato che il suo lavoro principale era quello di 
mediatore immobiliare per Beitler Commercial Realty Services a Sherman Oaks e, in base 
alla quantità di transazioni che ha contribuito a portare a termine, si colloca tra i primi nella 
California meridionale. È uno Scientologist da decenni ed è un ministro volontario. Devo dire 
che è stato la sua terza specialità che mi ha affascinato di più: "Mago". 

L'ho visto esibirsi per la prima volta al Magic Castle, che è un club privato unico a 
Hollywood, dove si può andare solo se si è membri o invitati da uno di essi. Ho avuto la 
fortuna di conoscere qualcuno che ha procurato un invito per me e per altri tre amici. Per chi 



non conosce questa mecca della magia, diciamo che il castello ospita un paio di teatri per 50-
80 persone, ma soprattutto un labirinto di corridoi e piccoli salotti dove i maghi eserciteranno 
il loro mestiere, forse con solo 2 o 3 persone che guardano. Mentre stavamo passando da un 
singolo spettacolo a un altro, ci siamo fermati in una sala affollata, dove un mago stava 
facendo tutti i tipi di giochi di prestigio, ma soprattutto leggere la mente. Siamo diventati le 
sue "vittime" e siamo rimasti sbalorditi da quello che riusciva a intuire, dato che sicuramente 
non eravamo suoi complici. Glielo abbiamo detto quando lo abbiamo incontrato in seguito nel 
ristorante del club. Si è scoperto che era uno Scientologist e ha accettato di venire a parlare 
con me il giorno seguente (essere uno Scientologist non è una rarità lì: un mago ha persino 
preso in giro il suo pubblico dicendo che "non era veloce come gli Scientologist nel calcolare 
i numeri"). 

Gli dissi di nuovo che avevamo costatato che era migliore degli altri maghi, tranne uno. 
Affermò che la sua qualità risiedeva nel suo essere uno Scientologist, perché l'addestramento 
che riceveva e che continua a ricevere attraverso l'auditing e i corsi gli permettono di 
calcolare i trucchi molto più rapidamente della maggior parte dei maghi, e soprattutto di 
conoscere così bene il funzionamento del processo mentale (una specialità di Scientology, 
come sappiamo) che poteva anticipare molto rapidamente le risposte del pubblico e quindi 
ingannarlo. Quando gli ho chiesto se stesse usando la telepatia per leggere le nostre menti o se 
avesse inventato trucchi per ingannarci, ha dato questa meravigliosa risposta: "È un'arte". E ha 
usato ancora una volta la sua arte sulle mie mani per lasciarmi sbalordita. 

L'altro grande personaggio di successo che voglio menzionare qui è Alf Garbutt, che ho 
incontrato a Montrose. È dottore in chiropratica e specialista in nutrizione terapeutica e 
clinica, riabilitazione fisica e neuromuscolare, medicina dello sport, gestione del dolore e 
analisi della disabilità. Per ciascuna di queste discipline si è formato nei migliori e più costosi 
college del paese. I suoi anni di college, stage e carriera mostrano una serie impressionante di 
premi. La sua biografia on-line ripete quello che mi ha detto: ha studiato nel prestigioso 
college che ha dato il via alla chiropratica. Là, dice, perché e solo perché è stato addestrato in 
Scientology, ha potuto frequentare più ore di lezioni extra di qualsiasi altro studente e ha 
continuato questa pratica con oltre 5.000 ore di corsi post-laurea ed extracurriculari. Mi ha 
detto che questa formazione extra l’ha reso uno dei medici chiropratici più accreditati del 
pianeta. Ha la certificazione del consiglio di amministrazione in medicina sportiva, 
riabilitazione, nutrizione e gestione del dolore. Oltre a questo, è uno dei medici più preparati 
nell'area di Los Angeles per quanto riguarda le lesioni da collisione automobilistica, con 
certificazione avanzata dallo Spine Research Institute di San Diego. Mentre era a Palmer, ha 
ricevuto lo status di stagista superiore nella clinica ambulatoriale. Nel 1978, ha vinto 
l'Outstanding Graduate Award dal più grande college di arti curative del mondo, il Palmer 
College of Chiropractic. Per oltre 40 anni, ha tenuto conferenze in molte parti degli Stati Uniti 
e forma gli studenti sui metodi che ha imparato o sviluppato per curare le persone. 

E’ stato nominato chiropratico dell'anno 2010 dell'American Chiropractic Association 
Rehabilitation Council. Il suo studio è molto famoso nell'area di Glendale e Foothill, come 
hanno confermato i miei amici di La Crescenta (che non sono Scientologist). La sua 
spiegazione è che è stato grazie alla Tech se ha potuto seguire tanti programmi, uno dopo 
l'altro o anche contemporaneamente. Devo aggiungere che oltre ai suoi obblighi professionali, 



è anche molto attivo nella Chiesa. Rappresenta il perfetto esempio dell'individuo super 
potente che la Chiesa afferma che la sua tecnologia può aiutare chiunque a diventare. 

Tutti questi assidui Scientologist avevano un unico rimpianto, che non tutti seguissero la 
stessa pratica per migliorare il mondo. Infatti, poiché tutti i gruppi religiosi hanno bisogno di 
crociate per unire i propri membri in uno sforzo comune, la campagna per tornare alla 
sorgente e correggere tutti i possibili errori che avrebbero potuto insinuarsi nella Parola, non 
solo ha rafforzato la coesione dei membri ma, una volta completata, ha moltiplicato le loro 
energie per diffondere la buona novella. 

Il rigoroso fondamentalismo religioso che la conservazione della tecnologia comporta è 
piuttosto impressionante. È esplicito nel discorso su di esso come abbiamo appena visto e 
ancor di più nella sua espressione culminante, la museificazione della Parola potentemente 
intrisa di aura mistica. 

 

— Il Santuario della Parola 

Quello che io chiamo il "Santuario della Parola" si trova all'ultimo piano dell'edificio 
Hollywood Savings 81 Loan. Ancora una volta, è un edificio storico che in passato era una 
banca proprio nel centro di Hollywood (al 7051 di Hollywood Boulevard). Fondato nel 1981, 
ospita l'ASI, l’Author's Service, ovvero la biblioteca della narrativa di Hubbard - i suoi 
romanzi, racconti, musica ... - e la sua promozione. Il centro gestisce anche l'organizzazione 
dei "Concorsi per scrittori e illustratori del futuro", due programmi per incoraggiare 
romanzieri e illustratori e farli partecipare per i premi. Vengono visualizzate le foto dei 
partecipanti e le copie dei loro libri. Un piccolo teatro ospiterà letture pubbliche e spettacoli 
vari. Il posto è molto interessante: per esempio, è descritto come "unico tra le agenzie 
letterarie, che rappresenta esclusivamente un singolo autore di bestseller, L. Ron Hubbard", 
ma si discosta anche da questa promozione solista di LRH per mostrare il forte interesse che 
LRH e i suoi eredi hanno effettivamente dedicato ad altri promettenti romanzieri e illustratori. 
Eppure, ai miei occhi la parte più attraente dell'edificio è di sopra, perché è lì che si può 
visitare l'esposizione delle meraviglie tecnologiche che consentono di conservare per l'eternità 
la Parola nella sua primordiale autenticità. 

La signora responsabile della mostra mi ha spiegato il procedimento in modo molto 
dettagliato. Gli ingegneri hanno sviluppato il miglior sistema esistente a oggi per preservare 
manoscritti e registrazioni audio. Hanno finalizzato la perfetta capsula del tempo in grado di 
resistere a qualsiasi catastrofe, dalle radiazioni all'acido, all'acqua e a temperature superiori ai 
1.650 gradi. La capsula è in titanio solido. I libri originali vengono inseriti nella capsula 
sigillata. La sigillatura è un filo d'argento continuo da comprimere sotto il coperchio per 
ottenere una connessione ermetica, e durerà per secoli. Bulloni particolari tengono insieme il 
congegno. L'aria viene evacuata e dell'argon viene soffiato all'interno: protegge già importanti 
documenti come la Dichiarazione di Indipendenza. Quindi viene passato sulla capsula un 
rilevatore di fughe di gas. 



Se non viene rilevato nulla, la capsula viene posta in un contenitore termico, il cui 
rivestimento esterno è in silicone, con un rinforzo in rete di acciaio inossidabile. Il nucleo 
interno è realizzato in ceramica in grado di resistere alle temperature più elevate. È stato 
ideato uno scaffale personalizzato per contenere diverse capsule e quindi il tutto è avvolto in 
una protezione termica riflettente. È cinque volte più resistente dell'acciaio. Questo può 
resistere a una fornace di 980 gradi. L'aggeggio è stato sottoposto a test di calore radiante e 
non ha mostrato alcun danno. 

Questi scaffali sono nascosti nelle cavità delle montagne. Le scaffalature sono collocate a 
20 metri sotto terra in un tunnel lungo 120 metri, su un letto di cemento armato. Le strutture 
non sono fisse all'interno del tunnel (suppongo che oscillino per resistere ai terremoti). Sono 
dietro a una porta di acciaio inossidabile di classe tre che pesa due tonnellate. Quindi, sei 
porte dello spessore di venticinque centimetri, proteggono ulteriormente l'interno della cavità 
le cui pareti sono fatte di cemento, a sua volta spesse mezzo metro. L'intera cavità è larga 
1208 metri quadrati e può contenere 600 scaffali di stoccaggio o 36.000 capsule del tempo, 
ovvero 5 serie complete di opere di LRH. 

Quando ho menzionato la somiglianza, con la Granite Mountain Records Vault dei 
Mormoni nel canyon di Little Cottonwood, che contiene i documenti genealogici di quasi 
tutto il mondo, mi è stato detto che il sistema della Chiesa di Scientology non aveva paragoni 
in termini di tecnologia. Gli archivi mormoni non sono così ben protetti e necessitano 
costantemente di riparazioni. Inoltre possono essere visitati mentre l'ubicazione degli archivi 
di LRH è tenuta totalmente segreta. Tuttavia, la voce "Church of Spiritual Technology" su 
Wikipedia elenca i vari luoghi del CST e per quanto riguarda la conservazione della Tech 
[tecnologia] indica il San Miguel Ranch o Trementina Base nel New Mexico che, secondo 
Tom Jarriel, giornalista della ABC, è il luogo dove il materiale viene conservato come 
spiegato sopra. La posizione esatta, in effetti, non è affatto importante quando si guarda al 
simbolismo religioso dell’intera operazione di conservazione. 

Ho chiamato la mostra della capsula principale e della rastrelliera "il santuario più interno 
della Preservazione della Tecnologia" e ho fatto notare alla mia guida che era 
convenientemente situata all'ultimo piano del grande edificio, in una stanza piuttosto piccola, 
che sembrava rotonda (per quel che ricordo, dato che abbiamo camminato in cerchio per 
guardare tutti i display, ma potrebbe essere stata quadrata). La signora ha risposto che era 
stato messo lì perché non era disponibile nessun altro posto e che non era in alcun modo un 
santuario. 

Visibilmente anche qui, come con gli uffici di LRH, vediamo la differenza tra 
l'interpretazione che i membri di un gruppo religioso danno delle proprie azioni o rituali e la 
percezione che avrà un osservatore. Considerando che il principale sviluppo negli ultimi anni 
di cui mi è stato regolarmente parlato dai miei intervistati è stato l'alba dell'Età d'Oro della 
Conoscenza che si basa sulla versione più accurata di ciò che LRH ha scritto e detto, non vi è 
alcuna ambiguità sullo status della mostra come un tabernacolo letterario che racchiude 
l'essenza (quasi) divina della Parola. La conclusione della presentazione del programma di 
David Miscavige ha confermato la mia sensazione: 



E nel caso te lo fossi perso, non stiamo parlando di manoscritti "corretti". Non di manoscritti 
"appena verificati". E sicuramente non "solamente" riconfezionati. " Ciò di cui stiamo parlando 
è SORGENTE pura al 100%. 

L’autore dell’articolo ha concluso: 

Sapere che stanno ricevendo il materiale vero dalla sorgente della religione di Scientology, L. 
Ron Hubbard, è l'obiettivo principale di ogni Scientologist. E il sig. Miscavige lo ha reso 
possibile (Scientology 2018i). 

Il sacro obbligo di preservare per tutta l'eternità la Parola pronunciata dalle fonti spirituali 
ha portato a una ricca tradizione di tecniche, contenitori sacri, manoscritti specifici, ecc. Nel 
mondo biblico, l'Arca dell'Alleanza era l'oggetto più sacro per l'antico Israele: reggendo le 
tavole della Legge incise da Yahve stesso (Esodo 25:10 21) l'arca simboleggiava la misteriosa 
presenza di Dio tra il suo popolo. Tuttavia, a causa dei numerosi conflitti subiti dai suoi 
custodi, il suo luogo divenne presto segreto, con narrazioni che la collocano in vari 
nascondigli, in particolare ora in una remota chiesa in Etiopia. Ai nostri giorni, siamo 
consapevoli dell'intensa protezione dei documenti rari nelle principali biblioteche, ma per 
motivi economici raramente la si ottiene con la quantità di tecnologia esposta nel santuario di 
Hollywood. 

Un caso importante e interessante per confrontare le idee di conservazione è il Santuario 
del Libro che ospita i Rotoli del Mar Morto nel Museo di Israele a Gerusalemme. I rotoli, uno 
dei fondamenti della tradizione giudaico-cristiana, sono conservati in vetri protettivi e 
contenitori ermetici ma sono visibili a rotazione. Quando sono stati trovati nel deserto dopo 
quasi due millenni, erano grandemente deteriorati, il che convalida l'ossessione mostrata dagli 
Scientologist per la conservazione delle scritture che sostengono la loro religione e, come 
sempre, l'impulso di superare ciò che è stato fatto finora nello stesso campo. Come spiega il 
sito ufficiale del CST con un ovvio riferimento ai rotoli: 

A sostegno di questo scopo, il CST è responsabile della conservazione a lungo termine degli 
scritti e delle conferenze di L. Ron Hubbard. Sebbene ogni religione abbia i suoi archivi, alcuni 
piuttosto vasti e risalenti a duemila anni fa, nulla si avvicina al livello di tecnologia utilizzata 
per la conservazione delle opere di L. Ron Hubbard. La Chiesa della Tecnologia Spirituale ha 
conservato gli scritti e le conferenze di Dianetics e Scientology su oltre 135 tonnellate di libri 
d'archivio, lastre d’acciaio inossidabile e lastre di nichel. Questi materiali sono, a loro volta, 
conservati in 2.300 capsule di titanio riscaldate collocate in caveau a prova di calamità per 
garantire la conservazione e la sopravvivenza senza tempo delle scritture di Scientology 
(Scientology 2018j). 

Il capitolo seguente descrive in dettaglio alcune delle applicazioni pratiche dei credi così 
protetti in spazi sicuri, mentre ora ci spostiamo verso le attività all'aria aperta della Chiesa. 

 

IV. Interazione sociale sempre crescente 

L'incentivo per un ampio coinvolgimento sociale degli Scientologist risiede in ciò che mi 
ha riferito Janet Weiland: "Quando LRH ha stabilito il livello del Ponte, ha detto che per 



accedere al livello più alto devi essere invitato, e per questo devi dimostrare che devi 
prenderti cura della comunità." Questo capitolo si concentra su diverse fondazioni collegate e 
sponsorizzate dalla Chiesa e sui suoi programmi interreligiosi. 

 

A. Le Fondazioni: Statuti e Missioni 

Dopo aver parlato delle missioni, delle chiese, dell'amministrazione e delle strutture 
mediatiche, abbiamo parlato solo di una parte della vasta rete che l'istituzione gestisce, poiché 
estende il suo raggio d'azione attraverso un gran numero di fondazioni che, sebbene 
legalmente indipendenti o autonome in senso organizzativo, sono gestite da Scientologist. 
Molti di loro sono affiliati alla chiesa madre, CSI, Church of Scientology International, 
secondo vari tipi di registrazioni. Tutte sono sotto la supervisione di CRT che possiede tutti i 
diritti d'autore e marchi di Scientology e concede in licenza detti marchi (che non hanno un 
limite di tempo) e i diritti d'autore (che hanno un limite di tempo) a ciascun ente. La 
dichiarazione concernente i copyright e/o ai marchi è sempre presente sui materiali di 
Scientology in modo che se un ente si discosta dalla sua licenza, essa può essere ritirata da 
RTC e/o CSI. È così che viene mantenuta l'ortodossia dell’ente, dell'insegnamento e dello 
staff a tutti i livelli. 

Quando nel 1993 l'IRS ha riconosciuto la bona fides religiosa della Chiesa, le è stato 
quindi concesso lo status di organizzazione 501 (c) (3) che è stato esteso a tutte le sue 
fondazioni correlate. Lo status è definito come: 

501 (c) (3) le esenzioni fiscali si applicano alle entità che sono organizzate e gestite 
esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, letterari o educativi, organizzazione 
per verifica della sicurezza pubblica, fondi per la comunità, stanziamenti, associazione 
cooperante o fondazione organizzata che opera esclusivamente per tali scopi. Esistono anche 
organizzazioni di supporto, spesso denominate in forma abbreviata come organizzazioni "Amici 
di".  

26 U.S.C. § 170 prevede una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito federale per alcuni 
donatori che versano contributi per beneficenza alla maggior parte dei tipi di organizzazioni 
elencate nel 501 (c) (3), tra gli altri. Esistono regolamenti speciali in base ai quali tali detrazioni 
devono essere verificabili per essere consentite (ad esempio, ricevute per donazioni di 250 
dollari o più) (vedere Statuto 501 (c) (3). 

La maggior parte delle fondazioni affiliate alla Chiesa sono quindi registrate come non a 
scopo di lucro. Alcune di esse sono sostenute dalla Chiesa, ma non in modo esclusivo, poiché 
anche altri gruppi, come altri movimenti religiosi e ONG, possono sostenerli, come vedremo 
più avanti. Ho diviso le fondazioni secondo tre tipi principali di missioni: quelle che 
producono, diffondono e proteggono gli insegnamenti di LRH; le associazioni di beneficenza 
che promuovono metodi di vita migliori e infine gli enti di beneficenza che portano soccorso 
nelle aree colpite da catastrofi o colpite da gravi problemi sociali. L'elenco è tutt'altro che 
esaustivo. 

 



1. Primo gruppo: gestione e applicazione degli insegnamenti di LRH 

Poiché i primi quattro sono già stati presentati sopra, sono solo elencati per un riepilogo. 

- CST Church of Spiritual Technology che gestisce la Preservazione della Tecnologia. È un 
ente 501 (c) (3) che possiede i diritti d'autore delle proprietà di LRH ed è completamente 
autonoma da CSI, come già accennato. 

-  Scientology Media Production, compreso il Dissemination and Distribution Center, è una 
divisione della Church of Scientology International. 

- Bridge Publications: ha uno statuto speciale e secondo la legge di ogni stato potrebbe dover 
essere tassato sui suoi profitti. Solo i libri religiosi sono esentasse, non quelli di narrativa. 
L'organizzazione può anche ottenere donazioni ma entro dei limiti secondo gli scopi specifici. 

- ASI (Authors Services Inc.). In quanto agenzia letteraria indipendente per le opere di 
narrativa di Hubbard, non fa parte della Chiesa e quindi non è esentasse. 

 

— Hubbard College of Administration (320 N Vermont Ave, LA 90004) 

Esiste lì dal 2001 e prima ha operato altrove. Paga le tasse comunali per l'edificio ma è un 
501 (c) (3). È molto importante all'interno dell'intero sistema poiché è l'istituto scolastico di 
livello superiore che trasmette i metodi di gestione di LRH. Modesto Rodriguez, il direttore, 
mi ha mostrato l'edificio e le classi e ha spiegato i principi fondamentali del college (23 
febbraio 2018). 

Lo staff è composto di circa 15-20 insegnanti e amministratori. Per prima cosa sono 
rimasta sorpresa di sentire che questo grande college aveva solo 50 studenti, alcuni dei quali 
in scuole esterne per la formazione, eppure, come nelle aule dei corsi delle chiese, ho 
osservato lì l'interazione tra studenti e istruttori e ho capito perché non potevano essere di più, 
poiché tutto si svolge sempre con piccoli gruppi o anche su base individuale, in stretta 
applicazione dei metodi di istruzione  di LRH. 

Gli studenti vengono o per una laurea biennale, o come consulenti o dipendenti di azienda 
che hanno bisogno di una formazione specifica. L'intero programma biennale offre 1800 ore 
di insegnamento. Il 50% è dedicato alla teoria, il 50% alla formazione pratica. Il college 
avvierà un programma completo di 4 anni e ha presentato domanda per essere accreditato a 
livello nazionale. Gli studenti imparano a mettere in piedi un’attività subito dopo i corsi. Non 
è necessario che lo abbiano già fatto prima di frequentare il college, anche se molti 
provengono da famiglie di imprenditori. Il college utilizza le tecniche della Chiesa in forma 
secolare. Il focus è sull'organizzazione (l'intera gerarchia da implementare in qualsiasi attività 
commerciale è esposta nella hall) e sulle vendite. Sembra che alcuni principi 
dell'organizzazione aziendale che ora vengono insegnati nella maggior parte delle business 
school siano stati proposti per la prima volta da LRH decenni prima. 

 



2. Secondo gruppo: Fondazioni che promuovono metodi di vita migliori 

Ho incontrato i presidenti di molte di queste fondazioni. Tutti sono volontari (alcuni 
possono essere membri dello staff) che dedicano gran parte della loro vita alla causa che 
promuovono. Il sostegno della Chiesa arriverà nella stampa / produzione del materiale che 
usano (volantini, libri, video), ma il resto dovrà essere coperto tramite operazioni di raccolta 
fondi. Le fondazioni sono strumenti essenziali per i programmi di sensibilizzazione portati 
avanti dall'istituzione. Implementano sul campo le teorie educative e spirituali di LRH. 

 

— Citizens Commission on Human Rights (CCHR, in Italia Comitato dei Cittadini per i 
Diritti Umani o CCDU) (6616 Sunset Blvd) 

E’ un ente non profit e separato da CSI. Questo è un tipo diverso di luogo perché non è 
solo un centro informazioni che distribuisce rapporti, volantini, video, come le altre 
fondazioni, ma ospita un vero e proprio museo dei trattamenti psichiatrici, che si rivela essere 
un museo degli orrori. 

Al di là del banco della reception, si vede un grande e tetro cancello di metallo con il titolo 
"Psichiatria: un'industria di morte", come sopra l'ammonimento che Dante (1265-1321) ha 
detto fosse inciso sopra il cancello dell'inferno: 

Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l'etterno dolore, per me si va tra la perduta gente.  
Dinanzi a me non fuor cose create se non etterne, e io etterno duro. Lasciate ogne speranza, voi 
ch'intrate'. 

A sinistra un avviso dice:  

Materiale grafico, nessuno sotto i 18 anni ammesso senza un adulto. I "trattamenti" dannosi e 
letali della psichiatria sono abominevoli. Gli psichiatri affermano che i loro metodi sono 
cambiati. Questo museo scioccante ti fornirà i fatti. Sarai tu a decidere.  

E in fondo, a caratteri più piccoli tra parentesi, "La natura grafica del materiale di 
documentazione, fotografie, video, informazioni e testimonianze personali contenute in 
questo museo può causare disturbi emotivi o fisici". Posso testimoniare personalmente la 
potenza di quel materiale, perché anche se avevo già visto alcune delle esposizioni nei musei 
medici, l'ordine cronologico qui e l'esaustività della dimostrazione sono profondamente 
inquietanti, qualunque opinione si possa avere della psichiatria. 

Il museo espone i vari strumenti barbarici che la professione medica ha inventato nei secoli 
per trattare con persone considerate pazze e quindi  ritenute un pericolo per la società. Gli 
schermi si muovono attraverso i secoli e mostrano gabbie, congegni, celle imbottite e le cure 
fornite ai pazienti che hanno causato loro più danni della loro reale follia. Le torture inflitte ai 
corpi delle donne per sopprimere i loro impulsi sessuali sono alcuni dei reperti più orrendi. Il 
visitatore apprende anche le tecniche della terapia elettroconvulsiva e la frequenza 
straordinariamente grande del loro utilizzo fino a oggi in tutto il mondo, incluso l'Occidente. 



Il CCHR è stato fondato nel 1969 dallo psichiatra Thomas Szasz (1920 2012, che non era 
uno Scientologist) e dalla Chiesa per protestare contro il coinvolgimento di pazienti senza 
alcun rispetto per i loro diritti. La fondazione si descrive come un  

Organismo di controllo non profit nel campo della salute mentale, responsabile di aver 
contribuito alla promulgazione di più di 150 leggi che proteggono le persone da pratiche abusive 
o coercitive. Il CCHR ha lottato a lungo per ripristinare i diritti umani fondamentali inalienabili 
nel campo della salute mentale, incluso, ma non solo, il pieno consenso informato sulla 
legittimità medica della diagnosi psichiatrica, i rischi dei trattamenti psichiatrici, il diritto a tutte 
le alternative mediche disponibili e il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento considerato 
dannoso (Scientology 2018k). 

Il logo rappresenta una mano che tiene la bilancia della giustizia, ma con il polso è 
ammanettato. 

La lotta contro la psichiatria, così come la lotta contro l'eccessiva medicalizzazione della 
nostra società in generale, è vecchia quasi quanto Scientology stessa (il che non implica che 
gli Scientologist rifiutino affatto le cure mediche). Nel suo articolo su Thomas Szasz, Donald 
Westbrook (2017a) esplora la missione di questo psichiatra e le sue relazioni con la Chiesa, 
nonché l'evoluzione del punto di vista di Hubbard in questo campo. 

 

— Youth for Human Rights International, YHRI 

Mary Shuttleworth, che stava per iniziare il suo tour mondiale annuale per aiutare le 
persone a comprendere i propri diritti in quanto esseri umani, il 2 febbraio 2018, nel suo 
ufficio di Hollywood, mi ha spiegato come e perché ha lanciato questa missione. È la 
presidente di YHRI, l'ONG che ha fondato nel 2001 dopo una carriera come educatrice. È 
un'organizzazione per lo più virtuale con sede a Los Angeles. Non è a scopo di lucro e opera 
con un budget limitato. È sponsorizzata dalla Chiesa. 

Organizza attività in tutto il mondo per insegnare ai giovani (soprattutto ai giovani ma non 
solo a loro) i loro diritti in quanto esseri umani, così come sono stati definiti dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (UDHR) delle Nazioni Unite firmata a Parigi 
il 10 dicembre 1948 da quarantatré stati, anche da quelli più dittatoriali. Mary Shuttleworth e i 
suoi amici hanno registrato la loro nuova organizzazione con il nome "Youth for Human 
Rights International" ed è decollata rapidamente. Mary mi ha spiegato che: 

Nel 2009 altre organizzazioni volevano aderire ma non necessariamente a proposito della 
dimensione "giovanile" e quindi per promuovere ciò che stavamo facendo abbiamo sentito di 
dover espandere il nostro nome a "Uniti per i Diritti Umani". Questo è ciò che siamo adesso. Il 
nostro obiettivo è spiegare a tutte le persone che siano donne o uomini, liberi o ridotti in 
schiavitù, giovani o vecchi ... che devono far rispettare i propri diritti umani. 

Negli anni l'organizzazione è cresciuta grazie al passaparola e a Internet. 

Nel 2004, suo figlio, che si è diplomato alla scuola di cinema, è stato di grande aiuto nel 
filmare brevi video promozionali che attirassero i giovani di oggi. All'inizio, Mary ha detto, 



avevamo un sogno ma niente video, era disponibile solo materiale stampato, che è molto meno 
efficace dei video. A partire dal 2003, abbiamo dato vita all'idea di filmare video di adolescenti, 
con adolescenti, per adolescenti. Questo si è dimostrato molto più interessante. 

Mary e i suoi collaboratori hanno lanciato un tour mondiale per espandere YHRI. Dal 2004 
ne organizza uno ogni anno. Stava partendo per il tour 2018 che durava due mesi pochi giorni 
dopo il nostro incontro. 

La sua crociata personale è educare le persone sui loro diritti: 

I sondaggi hanno rilevato che la maggior parte delle persone ha solo una conoscenza limitata dei 
diritti umani. La Dichiarazione contiene i trenta diritti che insieme costituiscono la base di una 
civiltà in cui tutte le persone possono godere delle libertà cui hanno diritto e le nazioni possono 
coesistere in pace. 

Mary e il suo team, negli Stati Uniti e all'estero, organizzano incontri con una varietà di 
persone che si sentono responsabili della promozione dei diritti umani. Se i giovani e gli 
educatori di ogni dato paese sono gli obiettivi primari del tour, altri gruppi hanno maggiori 
risorse, quelli dei leader politici, dei ministeri o dei dipartimenti dell'istruzione, della giustizia, 
della gioventù, dello sport e delle autorità locali poiché sono quelli che hanno il potere di 
autorizzare grandi riunioni. Loro collaborano con varie altre organizzazioni non a scopo di 
lucro. 

Si sollecitano anche i diplomatici: solo a Los Angeles ci sono 101 consoli (66 in carriera e 
35 onorari). L'organizzazione li contatta per chiedere loro di trasmettere le informazioni ai 
rispettivi paesi e facilitare gli incontri tra Mary e le autorità locali. 

Le persone che Mary incontrerà sono interessate a ottenere materiale che possa aiutarle a 
promuovere i diritti umani. Per prima cosa viene fatta una visita di cortesia, viene condiviso il 
materiale su YHRI e si aspetta un feedback per discutere i problemi specifici incontrati a 
livello locale. Migliaia di opuscoli che spiegano i diritti umani sono distribuiti gratuitamente 
in tutto il mondo. 

Anche se la YHRI, (come tutte le altre organizzazioni legate alla Chiesa) deve finanziarsi, 
tutto il materiale è fornito gratuitamente dalla Chiesa che copre i costi di traduzione dei 
documenti in dozzine di lingue, di stampa, di realizzazione dei CD ... altra grande risorsa è la 
grande rete che Mary ha intessuto negli anni. Anche singoli membri della Chiesa o semplici 
amici contribuiranno a coprire le enormi somme generate dal tour. 

L'organizzazione non fornisce consulenza legale, ma indirizza le persone ad altri gruppi 
che lo fanno. L'obiettivo è portare il materiale che descrive i diritti umani nel vasto mondo in 
cui sono ignorati. Le varie missioni locali della Chiesa aiutano nella distribuzione del 
materiale. Ciò che più conta per Mary è che tutte le informazioni sui diritti umani 
raggiungano quelle persone che sono profondamente colpite dalla mancanza di rispetto dei 
loro diritti. Tali situazioni non si trovano esclusivamente nelle classi sociali povere o nel 
contesto di persecuzioni ufficiali. Il tour visita l'Occidente così come l'Africa, l'Asia, il Sud 
America. 



Mary Shuttleworth ha narrato una storia che ha sentito in Australia. Una bambina di 5 anni, 
che iniziava l'asilo, balbettava e non voleva continuare ad andare a scuola. Sua madre trovò il 
materiale della YHRI e le mostrò il video sulla non discriminazione. La bambina a quel punto 
si rese conto che lei stessa veniva discriminata a scuola. Sua madre andò a incontrare 
l'insegnante e le diede il video. L'insegnante lo mostrò agli altri alunni. Capirono quanto il 
loro comportamento avesse ferito la bambina e da quel momento l'hanno accettata.  

Alla domanda su come ha incontrato Scientology e intrapreso la sua missione specifica, 
Mary Shuttleworth racconta della sua infanzia e giovinezza in Sud Africa. È nata in una 
famiglia molto istruita. Tuttavia, lei stessa trovava difficile studiare e doveva lavorare sodo a 
scuola. Suo padre le fece conoscere i metodi che LRH aveva elaborato per aiutare le persone a 
studiare in modo efficiente, Applied Scholastics, che lei chiama (come molti altri membri che 
ho intervistato) un "dono all'umanità". Si è unita alla Chiesa quando aveva 15 anni. Poi è 
diventata un'educatrice e gradualmente ha dedicato la sua vita ai diritti umani e all'educazione 
spirituale. 

Finora ha contatti in circa 90 paesi. Sapendo quanti paesi non occidentali ci attaccano 
perché vogliamo imporre i diritti umani universali che loro stessi vedono come un'invenzione 
occidentale, ho chiesto a Mary se non pensasse che la sua missione fosse a doppio taglio, se 
non fosse accusata di imperialismo morale e se lei non avesse incontrato una forte 
opposizione in alcuni ambienti. Mary ha confermato che la sua missione era a doppio taglio, 
ma ha ribadito che la maggior parte dei paesi aveva firmato la Dichiarazione dei Diritti delle 
Nazioni Unite e doveva rispettarla. Tuttavia, lei non può mettere piede in paesi nei quali i 
diritti umani non sono rispettati. 

Mi ha spiegato che se un paese sembrava poco propenso a farla entrare, lei verificava se 
quel paese aveva firmato la dichiarazione delle Nazioni Unite e in tal caso avrebbe detto alle 
autorità che, firmandola, il loro stesso paese aveva accettato alla promozione dei diritti umani; 
ha fatto l'esempio della Cina che all’inizio aveva mostrato una certa riluttanza, ma ha poi 
dovuto fare marcia indietro poiché la Cina è stata uno dei primi firmatari della Dichiarazione 
e uno dei suoi nove estensori è il rappresentante cinese alla Conferenza di Parigi, il dottor 
Peng-chun Chang ( 1892-1957). 

Cosa molto interessante, quando ho controllato la biografia di Chang, ho scoperto come 
sosteneva la strategia di YHRI. Si legge che durante la conferenza del 1948 egli sottolineò 
con forza che i filosofi europei del XVIII secolo che promossero il concetto dei diritti umani 
universali erano stati essi stessi influenzati dalla visione di Confucio (551-479 a.C.) e di 
Mencio (372? 289? a.C.), i filosofi cinesi che prima della nostra era corrente avevano già 
definito quei diritti e le cui opere erano già state allora disponibili in traduzione: 

Alla prima riunione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite [Chang] ha citato 
Mencio affermando che l'obiettivo principale dell'ECOSOC dovrebbe essere quello di 
"conquistare le persone con la bontà". Ha anche sostenuto che molti influenti pensatori 
occidentali sui diritti erano guidati dalle idee cinesi. "Nel XVIII secolo, quando per la prima 
volta in Europa vennero avanzate le idee progressiste in materia di diritti umani, le traduzioni di 
filosofi cinesi erano note e avevano ispirato pensatori come Voltaire [1694-1778], [François] 
Quesnay [1694-1774] e [Denis] Diderot [1713-1784] nella loro rivolta umanistica contro il 



feudalesimo", disse all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 (Twiss 2008). Vedi 
anche Twiss 2011 e Roth 2018). 

Tali origini e influenze negano di conseguenza il carattere esclusivamente occidentale di 
quei diritti e dovrebbero rendere più facile per i promotori dei diritti umani chiedere il loro 
riconoscimento al di fuori dell'Occidente. Tuttavia, quando ciò non è affatto possibile, 
Internet a quel punto è più efficace poiché l'intero programma è disponibile online (a 
condizione che Internet sia accessibile nei paesi problematici). In altri casi, i gruppi di 
sensibilizzazione della comunità ed educativi insegnano e promuovono gradualmente il 
materiale. 

Un ulteriore punto sottolinea le relazioni tra YHRI e la Chiesa di Scientology: le attività 
della YHRI testimoniano il profondo impegno dei suoi protagonisti a promuovere non solo il 
rispetto dei diritti umani in sé, ma il rispetto di tutti gli esseri umani come esseri spirituali che 
hanno bisogno della libertà di esplorare e sviluppare tutte le proprie potenzialità: 

Se vuoi aiutare una persona a espandersi, non puoi farlo in un ambiente in cui le persone sono 
sofferenti e sotto stress. Istruisci le persone, ma cerchi anche di raggiungere il livello spirituale 
più alto. In un certo senso lo faccio per me: non posso essere felice se vedo altre persone che 
soffrono. Non puoi diventare spiritualmente libero quando vedi cosa ci circonda. 

Potremmo vedere l'impatto del cristianesimo in questa richiesta? Per Mary Shuttleworth, 
era stato semplicemente la sua percezione del male a innescare la sua futura carriera. Quando 
era giovane e la mattina andava a scuola con i suoi genitori, vedeva tutti i bambini neri che 
andavano a scuola, ma non poteva mai vedere la loro scuola: 

Forse perché non ne avevano una?, ho chiesto. Beh, ne avevano una, ha ribattuto, ma era molto 
lontana e non avevano abbastanza soldi da potersi permettere un’auto. Penso che sia lì che è 
nata la mia missione: mi sentivo triste per loro e volevo aiutare. 

 

— ABLE, Association for Better Living and Education International 

Si trova in quella che in precedenza era la Chiesa Congregazionale di Hollywood su 
Hollywood Boulevard. È nata negli anni '80 come entità separata dalla Chiesa. È stata 
riconosciuta nel 1993 come un'organizzazione non profit autentica. Ha uno staff di 40 
persone, tutti volontari. Gestisce dei programmi che non sono strettamente spirituali. Il suo 
obiettivo è contribuire a promuovere un mondo libero da droghe, criminalità, analfabetismo e 
immoralità. Autorizza e coordina altre fondazioni, in particolare Applied Scholastics (con 
sede nella Missione di Saint Louis), Narconon, Criminon, la Foundation for a Drug Free 
World e The Way to Happiness, TWTH. 

 

Foundation for a Drug Free World 

Jessica Hochman, membro della Sea Org, è la direttrice esecutiva della fondazione in tutto 
il mondo. La fondazione organizza campagne per informare le persone sul pericolo della 



droga e, come tutte le altre, distribuisce in maniera massiccia opuscoli sull'argomento. Ho 
parlato a lungo il 23 febbraio con il presidente della sezione di Los Angeles, Koko 
Tabibzadeh. È arrivata negli Stati Uniti dall'Iran da adolescente nel 1978 e ha frequentato 
scuole e college in diversi Stati. Lei e suo marito, anche lui persiano, hanno incontrato 
Scientology a San Francisco, tramite il fratello di lui. Se suo marito era entusiasta subito dopo 
i suoi primi corsi, a lei ci era voluto molto più tempo, ma un giorno decise di vedere di 
persona cosa a lei "sembrava troppo bello per essere vero", e come mi disse "il resto è storia". 
Ha ricevuto auditing e poi lei e suo cognato sono diventati auditor di livello 4. È venuta a 
Hollywood per addestrarsi e ci è rimasta, anche se all'inizio non le piaceva Los Angeles. Una 
delle cose che apprezza è la forte presenza di Scientology in città, qualcosa che hanno detto 
anche molte delle persone con cui ho parlato. Ha lavorato come staff per tre anni, ma ora 
principalmente è una volontaria per la campagna. 

Alla finale NBA, lei e il suo team hanno distribuito tra i 30 e i 40.000 opuscoli. Come nel 
progetto TWTH (vedi sotto) “non si parla di religione, sebbene sia sponsorizzata dalla 
Chiesa.” Oltre alle sue numerose attività come madre, è totalmente dedita a insegnare alle 
persone a “comprendere i fatti” perché “ciò che non sai potrebbe ucciderti”, che è lo slogan 
della fondazione. Va a scuola, tiene workshop con i genitori, lezioni, seminari, ecc. Ha 
tradotto il libretto e altri come la TWTH in lingua farsi e cerca di accedere all'Iran tramite e-
mail. Uno dei suoi due figli è già in Sea Org dall'età di 20 anni. 

È interessante notare che, se gli Scientologist come gruppo si comportano come i tipici 
californiani, la loro etica è spesso in contrasto con la cultura locale. Poiché il loro obiettivo è 
vivere meglio, lontano dalla droga in questo caso particolare, sono rimasti molto turbati 
quando la marijuana è stata legalizzata nello Stato nel 2016, con i primi negozi aperti nel 
gennaio 2018. Con persone che avevano vedute affini, Koko Tabibzadeh ha avviato una 
campagna nella sua città, Glendale, per impedire che il consiglio comunale acconsentisse 
all’apertura dei negozi. Lei e un'altra signora, Cathy Morfopolous, hanno partecipato alle 
riunioni cittadine, si sono incontrate con il sindaco, ecc. La sera del voto, le due donne con i 
sostenitori hanno riempito la sala del consiglio (con almeno sessanta persone), e anche il 
promotore dell'apertura dei negozi ha cercato di riempire la stanza. È stato votato un divieto 
per un anno intero. Ora lei e altri attivisti stanno lavorando per estendere il divieto. Altre città 
si unirono alla lotta contro la legge statale, Compton per esempio. 

Nelle foto si vede come gli opuscoli Drug Free World siano distribuiti nei distretti 
flagellati dalla droga e alle forze di polizia negli Stati Uniti, Messico, Caraibi, nel quartier 
generale della polizia di Dubai, in Europa, Sud Africa, Taiwan ... come scopo la Drug Free 
World e collegato a quello del Narconon, un programma che va ben oltre la prevenzione 
promossa dalla fondazione poiché è specializzato nella riabilitazione attiva dei 
tossicodipendenti ospitati in diversi centri di vari paesi. 

 

TWTH, The Way to Happiness Foundation International (Situata nel centro di Glendale al 
201 East Broadway) 



Ho incontrato l’ex presidente Caralyn Bell Percy (già citata sopra) al CC il 21 febbraio. È 
nata a Brooklyn in una famiglia afroamericana. È stata cresciuta come cattolica. Da 
studentessa, incontrò il movimento nazionalista nero e scoprì la storia della schiavitù di cui 
non aveva sentito parlare prima, e questo la fece arrabbiare. 

La mia personalità è cambiata, volevo sbarazzarmi di tutto ciò che era bianco. Mia madre era 
molto comprensiva. Ho letto Malcolm X [1925-1965] e, come mia madre, ho seguito studi 
pedagogici. Ho iniziato a insegnare in una scuola per neri a Brooklyn ma ho avuto problemi e 
ho visto dall'altra parte del corridoio un collega, Bernard Percy, che stava bene, ma non gli ho 
parlato perché era bianco. Abbiamo iniziato a parlare alla fine dell'anno. Ha detto "Ho qualcosa 
che potrebbe aiutarti, Scientology". Conoscevo quel nome, ma non mi interessava. Avevo così 
tanta ammirazione per lui, per il modo in cui trattava i bambini come se fossero persone 
normali. Ho preso i tre libri che mi ha dato, li ho letti, e così poi ho accettato di recarmi alla 
Chiesa quando sono tornata in agosto.  Aveva parlato di me in modo che tutti mi conoscessero. I 
corsi mi hanno cambiata e ora mi sentivo a mio agio con i miei studenti. 

Ci siamo sposati e abbiamo avuto figli. La sua famiglia non mi avrebbe mai incontrato perché 
era ebrea, tranne sua madre dopo la morte di suo padre, tranne anche una zia che ti amava se 
mangiavi il suo cibo! Dopo diversi anni di college siamo arrivati all'Ovest. Bernard ha scritto un 
libro sui bambini: Help Your Child in School [Prentice Hall, 1980]. Ho tenuto un seminario per 
cantanti e abbiamo avuto artisti molto famosi in classe, come Filmore della Motown Music. 
Siamo tornati a est, dove ho continuato a cantare. Ora che i miei figli erano cresciuti, ho deciso 
di fare di più per Scientology e ho lavorato alla chiesa di Boston. Sono stato rimandata all'Ovest 
per addestrarmi come segretario esecutivo del pubblico. 

Da allora è stata molto attiva in diverse fondazioni, in particolare in quella della TWTH. 
Adesso svolge principalmente una funzione esterna per presentare TWTH agli estranei come 
strumento secolare per ridurre la criminalità. Ha poi descritto il suo lavoro con i ministri 
Alfreddie Johnson e Tony Muhammad per organizzare le Cavalcate della Pace, di cui 
parleremo alla fine di questa parte. 

Ho visitato le strutture della TWTH il 21 febbraio con Joni Ginsberg, Direttore Esecutivo. 
Al piano terra, oltre il banco della reception, un'ampia sala espone i manifesti di varie 
operazioni di distribuzione e dozzine di lettere di encomio incorniciate. La fondazione conta 
circa 3.000 volontari in tutto il mondo. Gli spazi nel seminterrato sono utilizzati per spedire 
tonnellate dell'ormai famoso libretto TWTH (78 pagine nella versione inglese) che indica un 
codice di buona condotta per rendere il mondo un posto migliore. È uscito nel 1981. 

Questo codice, tradotto come tutti gli altri materiali della Chiesa in molte lingue (112), è 
stato distribuito gratuitamente in milioni di copie (oltre 110) a individui e gruppi. Tra i 
numerosi certificati del Guinness World Records consegnati a LRH, in uno si legge: 

Il record del maggior numero di lingue in cui uno stesso libro è stato tradotto spetta a è La Via 
della Felicità di L. Ron Hubbard (USA), che dal 2010 può essere letto in 70 lingue, tra cui hindi, 
samoa e uzbeko. 

La fondazione comprende sezioni in tutto il mondo che distribuiscono il libretto e 
insegnano direttamente i suoi precetti. Le campagne per il lancio degli opuscoli della TWTH, 
sempre attentamente pianificate, attirano persone in aree e classi sociali che non trovano più 



attraenti i tradizionali messaggi morali religiosi. Suppongo che la ricetta del successo derivi 
molto dalla giovane età e dinamismo dei distributori che, con convincente entusiasmo 
proclamano "ce la puoi fare anche tu". Un trucco allettante è quello di stampare foto o dipinti 
personali sulla copertina del libretto per personalizzarlo e infondere orgoglio nel lettore. Tali 
copertine tranquillizzeranno anche i potenziali utenti poiché potrebbero riconoscere qualcuno 
di familiare invece di un cammeo sdolcinato e standardizzato. 

La TWTH, o "Una guida al buon senso per una vita migliore", è un vero colpo da maestro 
di sensibilizzazione. Promuove in un formato facile da maneggiare i 21 precetti che chiunque 
dovrebbe seguire per una vita felice. Il testo è facilmente comprensibile poiché ogni capitolo è 
scritto in modo chiaro, con parole difficili definite nelle note a piè di pagina e nelle 
illustrazioni che alleggeriscono il testo. Sebbene sia descritto in fondo alla quarta di copertina 
in questi termini: “Questo potrebbe essere il primo codice morale non religioso basato 
interamente sul buon senso. È stato scritto da L. Ron Hubbard come opera a sé stante e non fa 
parte di alcuna dottrina religiosa", il testo rielabora il primo codice religioso della nostra 
cultura, i Dieci Comandamenti, a cui aggiunge il miglioramento di sé e l'auto-protezione, la 
rispetto per il sistema di governo democratico, l'etica e la temperanza del lavoro protestante, 
questioni ecologiche e tolleranza religiosa. Sottolinea le convinzioni fondamentali di 
Scientology: il bisogno di prendersi cura di se stessi prima di prendersi cura degli altri, il 
bisogno di sopravvivere non solo fisicamente ma anche moralmente, non solo come individuo 
ma come membro di un grande gruppo. 

L'ultimo precetto “Fiorisci e prospera” condensa il sacrosanto sogno americano che è 
raggiungibile da qualsiasi individuo che rispetti l'intero codice di condotta. La felicità è 
definita come “una condizione o stato di benessere, contentezza, piacere; esistenza gioiosa, 
allegra, serena; la reazione al fatto che accadano cose piacevoli. " Ecco i precetti: 

1. Abbi cura di te stesso  

2. Sii moderato  

3. Evita il libertinaggio  

4. Ama e aiuta i bambini  

5. Rispetta e aiuta i tuoi genitori 

 6. Dà il buon esempio  

7. Cerca di vivere nella verità  

8. Non assassinare  

9. Non fare niente di illegale  

10. Sostieni un governo che è stato creato e che opera per il bene di tutti  

11. Non fare  dela male a una persona di buona volontà  

12. Proteggi e migliora il tuo ambiente 



13. Non rubare  

14. Sii degno di fiducia  

15. Fai fronte ai tuoi obblighi  

16. Sii attivo  

17. Sii competente  

18. Rispetta lafede religiosa degli altri  

19. Cerca di non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facessero a te 

20. Cerca di trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te  

21. Fiorisci e prospera. 

L'introduzione afferma che, 

La vera gioia e la vera felicità non hanno prezzo. 

Se non si riesce a sopravvivere, non si possono neppure ottenere gioia e felicità..  

È difficile riuscire a sopravvivere in una società caotica, disonesta e, in generale, immorale  

Ogni individuo o gruppo cerca di avere una vita il più possibile piacevole e priva di dolore. 

La tua sopravvivenza può essere minacciata dalle cattive azioni delle persone che ti vivono accanto. 

La tua felicità può esser trasformata in tragedia e dolore dalla disonestà e cattiva condotta degli altri. 

Sono certo che ricordi casi in cui questo è realmente accaduto. Tali ingiustizie riducono la 
sopravvivenza di una persona e ne danneggiano la felicità. 

Tu sei importante per gli altri. Ti ascoltano. Puoi influenzarli. 

La felicità o l’infelicità delle persone che conosci è importante per te. 

Usando questo libro puoi, senza troppe difficoltà, aiutarle a sopravvivere e a condurre una vita più 
felice. 

Benché non si possa garantire che tutti gli altri siano felici, si possono aumentare le loro possibilità di 
sopravvivenza e di felicità. E, con le loro, aumenteranno anche le tue. 

Il potere di indicare la via verso una vita meno pericolosa e più felice è nelle tue mani. 

La sua definizione di documento non religioso gli consente di essere distribuito da 
qualsiasi governo e dai suoi dipendenti, come spiegato sul retro di copertina, il che si è 
rivelato uno dei migliori strumenti per programmi di sensibilizzazione che facilitano i 
collegamenti con gruppi laici e religiosi. Ciò è visibilmente mostrato sui muri dell'edificio di 
Glendale che, come notato sopra e come negli altri uffici della fondazione, esibiscono dozzine 
di lettere di encomio di varie autorità ufficiali e individui. 



Le foto mostrano tutti i tipi di gruppi etnici e religiosi che gestiscono l'opuscolo: nelle 
strade e luoghi degli Stati Uniti, del Sud America o negli angoli più remoti dell'Asia e 
dell'Africa. Una foto a colori mostra dozzine di giovani monaci buddisti novizi davanti a un 
tempio thailandese che lo tengono in mano. Altre foto mostrano un seminario della TWTH 
tenuto a bordo della MV Freewinds per la Polizia Nazionale Colombiana; uno di questi 
seminari presso l'Accademia navale nazionale colombiana; un altro per la Polizia Nazionale 
dell'Ecuador; e una foto mostra l’esercito ecuadoregno che trasporta casse dell’opuscolo per 
distribuirlo in uno stadio. 

Un video mostra come a febbraio 2017, sentito parlare del successo del programma in 
Columbia, dove si era scoperto che dopo una massiccia distribuzione di opuscoli gli omicidi 
erano diminuiti drasticamente, qualcuno nelle Filippine ha contattato le autorità della polizia 
di Davao per organizzare un’operazione simile che, secondo la Chiesa, ha anche abbassato 
enormemente il tasso di omicidi. Sono stati quindi organizzati seminari per la polizia, le 
guardie carcerarie, ecc., E si dice che 1.000 spacciatori e tossicodipendenti si siano presentati 
in seguito alla polizia (Scientology 20181). 

 

3. Terzo Gruppo: Fondazioni Umanitarie 

Fondazioni per affrontare disagi sociali specifici sono estremamente comuni negli Stati 
Uniti per una serie di ragioni, la principale è che in un paese con molti meno interventi e 
finanziamenti governativi rispetto a sistemi sociali più redistributivi come in diversi paesi 
dell'Europa occidentale, il settore privato svolge un ruolo fondamentale per alleviare le 
conseguenze della povertà e della disuguaglianza. 

Di conseguenza, se esistono enti di beneficenza in altri paesi occidentali, sono di gran 
lunga inferiori negli USA dove migliaia di associazioni di volontariato, spesso legate a gruppi 
religiosi, cercano di sopperire alla mancanza di finanziamenti pubblici. Raccoglieranno fondi 
o raccoglieranno una grande varietà di beni (vestiti, mobili, libri, giocattoli...) da offrire alle 
vittime di incidenti o di crisi economiche. 

Gli Scientologist sono parte integrante di questa vasta rete. Aiuteranno le persone in 
difficoltà ma, come ho spesso sentito in America in generale, ritengono che, salvo che non 
siano caduti preda di gravi incidenti nella vita, gli individui dovrebbero prima imparare come 
recuperare la loro dignità da soli, che è ciò che la tecnica di Scientology insegna. Nel solco 
della convinzione protestante secondo cui l'individuo stesso è pressoché l'unico responsabile 
del proprio successo o fallimento, gli Scientologist sostengono che i problemi che le persone 
devono affrontare possono derivare da una cattiva scelta di vita e che se fossero veramente 
disposti a migliorare le loro condizioni, dovrebbero prendere decisioni più corrette, una delle 
quali sarà ascoltare ciò che LRH aveva da dire. 

Consapevoli che senza gli enti di beneficenza la situazione sociale sarebbe molto peggiore, 
le autorità locali invieranno sempre lettere di encomio. La Chiesa di Scientology ne mostra 
centinaia sui muri delle sue istituzioni, come abbiamo già detto. Per l'osservatore, queste 



lettere attestano la sua completa integrazione nel tessuto sociale e politico della società 
americana e forse più fortemente in quello della California meridionale. 

Le fondazioni della Chiesa operano con altre organizzazioni, uno scambio del tutto 
impensabile nel mio paese, dove gli enti di beneficenza, siano essi laici (come la Croce Rossa) 
o gestiti da gruppi religiosi, non si abbasseranno mai a considerare di lavorare fianco a fianco 
con i volontari della Chiesa di Scientology (ho discusso a lungo di questo problema con le 
autorità della Chiesa in Francia). Due di questi enti di beneficenza sono qui presentati: il 
Corpo Ausiliario delle Donne e il Programma dei Ministri Volontari. 

 

— Corpo Ausiliario delle Donne 

Lisa Malm, già citata alla fine del secondo capitolo, è la presidente del Corpo Ausiliario 
delle Donne della Chiesa di Scientology di Pasadena, situata al 2708 di Foothill PMB 151, a 
La Crescenta. Presiedere il Corpo Ausiliario delle Donne è ciò che lei chiamava il suo ruolo o 
responsabilità all'interno della Chiesa. È un ente di beneficenza specifico dedicato ad aiutare 
le donne povere e i bambini bisognosi, in particolare ex tossicodipendenti o donne appena 
uscite di prigione, a rendersi presentabili per trovare un lavoro e prendersi cura delle loro 
famiglie. La sezione fondatrice è stata l'org ideale a Los Angeles. Ci sono sezioni in molte 
aree ora (il Paris Celebrity Centre sta progettando di aprirne uno). Quando ho visitato Lisa, 
stava raccogliendo vestiti in buone condizioni per dare alle donne disoccupate un bell'aspetto 
quando devono recarsi a un colloquio di lavoro. Queste donne riceveranno anche denaro per 
andare dal parrucchiere o per farsi una manicure. L'obiettivo è farle sentire orgogliose di se 
stesse e far sì che ispirino fiducia quando cercano un lavoro perché, come è noto, questo 
aumenterà le loro possibilità di essere assunte. 

Un'altra azione importante è la raccolta di giocattoli, in particolare orsacchiotti, per donarli 
ai vigili del fuoco da dare ai bambini, o anche agli adulti che sono stati vittime di incendi o 
incidenti. È stato dimostrato che tenere in mano un orsacchiotto consolerà le vittime in modo 
duraturo e aumenterà la loro energia per sopravvivere (il che si collega a ciò che ho 
menzionato sopra riguardo ai corsi individuali tramite l’uso di orsacchiotti). La raccolta di 
giocattoli e vari tipi di regali di Natale è un'altra delle principali attività. 

Questo ente di beneficenza aiuta le persone direttamente o lavora con molti altri, in 
particolare con: 

Family Promise: è rivolto a famiglie che affrontano un problema improvviso. Vengono 
loro fatti esami per scoprire eventuali malattie e per la tossicodipendenza. 

- Journey Out: aiuta giovani ragazze bisognose 

- Covenant House. 

- Sickle Cell Disease Foundation of California: per la ricerca sul cancro. 

- Daughters of Zion, Restoring God’s Queen. 



Lisa Malm mi ha mostrato una lettera inviata da quest'ultima organizzazione che 
testimonia la forte collaborazione che il Corpo Ausiliario delle Donne intrattiene con altri enti 
di beneficenza. La lettera è stata scritta (senza data) da Linda Wiggins, CEO e fondatrice delle 
Daughters of Zion (ci sono diverse organizzazioni con questo nome, questa è 
un'organizzazione di beneficenza 501 (c) (3)). Linda Wiggins è un ministro ordinato della 
Calvary Baptist Church di Pacoima. La sua organizzazione si concentra sui genitori single che 
risiedono nella grande San Fernando Valley per aiutarli a finire la scuola, formarsi per il 
lavoro e per fornire loro “un aiuto emotivo per sviluppare la fiducia in se stessi, consentendo 
loro di fornire una salute emotiva stabile ai propri figli.” 

Il numero di famiglie monoparentali negli Stati Uniti è uno dei più alti (se non il più alto) 
in Occidente, il che rappresenta una grave minaccia per il tessuto della società americana. 
L'ente di beneficenza afferma che ci sono circa 13,7 milioni di genitori single nel paese, con 
circa il 26% dei figli sotto i 21 anni. 

La lettera precisa i dettagli dell'aiuto fornito da Lisa Malm e dai suoi assistenti per "le 
donne che stanno uscendo dai ricoveri". La lettera è molto interessante, poiché non si tratta di 
enormi fondi o grandi regali; non si tratta di un'azione sociale radicale. Riguarda le piccole 
necessità quotidiane delle persone indigenti - un letto, poche lenzuola - che rileva la reale 
povertà delle singole donne e l'attenzione prestata loro da altre donne disposte a dedicare gran 
parte del loro tempo per alleviare la loro sofferenza . 

Linda Wiggins continua: 

Sono molto grata per l'adempimento delle richieste speciali. E’ stato donato un letto King-Cal 
[che è più lungo di un normale letto king size] e avevo chiesto lenzuola adatte e letti gemelli per 
i bambini. Non dono lenzuola o asciugamani usati che sono solo alcuni degli articoli che 
compro o richiedo in donazione. Hai risposto generosamente. Grazie ancora per il tuo 
compassionevole supporto. Ci auguriamo che continuerai a collaborare con noi nel nostro 
impegno per aiutare le donne single sfortunate a ricominciare. Il tuo sostegno gioca 
ripetutamente un ruolo chiave nel loro successo perché aiuti le Figlie di Sion a ridare loro 
speranza. 

Pochi giorni prima della mia visita, Lisa aveva ricevuto un'altra lettera di apprezzamento, 
questa volta da un'istituzione, il Dipartimento dei Servizi per l'Infanzia e la Famiglia della 
contea di Los Angeles (datata 6 febbraio 2018). Christine Spooner, Program Manager, ha 
ringraziato lei e Sandie Freeman per la partnership che hanno avuto "con la sezione Shelter 
Care per così tanti anni". L'autore della lettera si congratula con loro per l'iniziativa realizzata 
a favore dei bambini a loro affidati: 

I bambini del programma di affidamento della contea di Los Angeles sono stati benedetti dalla 
vostra continua generosità e sostegno. Non potremmo provvedere ai loro bisogni senza partner 
della comunità come il Corpo Ausiliario delle Donne ... Il giorno in cui hai consegnato i 
meravigliosi doni, una giovane donna di 12 anni ha visto il grande orsacchiotto di peluche 
mentre se ne andava per tornare al suo posto.  Mi ha chiesto se poteva prendere l'animale di 
peluche e io ho risposto di sì. La gioia sul suo viso era impagabile mentre stava di fronte a me 
mentre afferrava l'orsacchiotto. I più semplici atti di gentilezza significano moltissimo per 



questi bambini. Ringraziamo ognuno di voi per i vostri ruoli, grandi e piccoli. Sta facendo la 
differenza nelle loro vite. 

A livello personale, ho imparato che non solo il marito di Lisa Malm, ma anche i loro 
quattro figli fanno parte della Chiesa. Due di loro appartengono alla Sea Org così come i 
rispettivi coniugi. Ho letto le dozzine di certificati dei corsi completati appiccicati dai bambini 
su tutte le porte di casa per mostrare il loro orgoglio per aver completato così tanti corsi. Mi 
ha detto che ha cresciuto i suoi figli come Scientologist perché faceva bene alla loro 
spiritualità. 

La casa è ben progettata e abitata, situata sulle colline di Glendale e si affaccia sui pendii 
ancora scarsamente abitati che collegano la città a Los Felix. La dedizione di Lisa al Corpo 
Ausiliario delle Donne è tanto più ammirevole se si pensa che lei potrebbe limitarsi a 
trascorrere il suo tempo libero godendosi le amenità della sua casa. In genere, come gli altri 
Scientologist che ho intervistato, sente di dover aiutare tutte queste persone, donne e bambini 
in primis, che non sono stati in grado di attingere alle loro risorse interiori perché non hanno 
mai imparato come farlo e perché la vita li ha trattati miseramente. 

 

— Il Programma dei Ministri Volontari 

È l'ente di beneficenza più noto della Chiesa a causa dei suoi ministri con le loro giacche 
gialle luminose ben visibili nelle zone di disastro. Il programma è stato creato a metà degli 
anni '70 da L. Ron Hubbard, che ha definito il Ministro Volontario "una persona che aiuta i 
suoi simili su base volontaria restituendo scopo, verità e valori spirituali alla vita degli altri", 
una definizione che implica che i principi di Scientology siano applicati nel processo stesso di 
soccorso. Il programma è descritto come 

una vasta iniziativa che porta un'efficace assistenza fisica e spirituale a chiunque, ovunque. Sin 
dall'inizio, centinaia di migliaia di persone sono state addestrate in una vasta gamma di abilità 
che utilizzano i fondamenti di Scientology per alleviare la sofferenza fisica, mentale o spirituale 
e migliorare qualsiasi aspetto della vita ... Oltre a servire le proprie comunità in tutto il mondo, i 
Ministri Volontari estendono il loro aiuto a città, paesi e villaggi remoti (Scientology 2018m). 

La Chiesa ha istituito il Team di Risposta alle Catastrofi dei Ministri Volontari dopo che i 
suoi volontari hanno prestato servizio nell'11 settembre 2001. Sono stati presenti nella 
maggior parte delle catastrofi insieme ad altre organizzazioni di soccorso. Quando il 
terremoto ha colpito Haiti nel 2010, la squadra ha immediatamente noleggiato sei aerei per 
trasportare personale medico, rifornimenti, ministri volontari e anche volontari mormoni da 
Miami, New York e Los Angeles. Janet Weiland mi ha spiegato come aveva organizzato la 
logistica con Joeva, l'agente di viaggio della Chiesa. Il team ha anche fatto volare 
gratuitamente gli haitiani da New York perché volevano tornare a casa per aiutare. 

Quando hanno scoperto che l'aeroporto di Port-au-Prince era sicuro ma chiuso, Janet 
Weiland ha chiamato una signora dell'International Medical Corps in modo che chiedesse al 
generale haitiano responsabile dell'aeroporto di lasciare aperto l'aeroporto per gli aerei. Il 
team ha fornito acqua e rifornimenti all'ospedale improvvisato che l'Università di Miami 



aveva allestito sulla passerella. Vedendo che i ministri volontari erano competenti, i medici 
hanno chiesto loro di aiutare nelle operazioni chirurgiche e altre operazioni di emergenza. 

Quando l'uragano Maria ha colpito Porto Rico nel 2017, poiché le squadre di soccorso 
federali erano piuttosto lente a rispondere, altre squadre hanno preso il comando. John 
Travolta è stato uno dei primi a far volare il proprio aereo con aiutanti e materiale anche e 
sapeva qual era  la pista buona da usare sull'isola. Molti altri Scientologist abitanti in Florida 
hanno seguito il suo esempio e hanno fatto volare i propri aerei per andare in aiuto. Anche i 
mormoni sono arrivati rapidamente. 

I ministri volontari vengono addestrati a prendersi cura del materiale donato, vestiti, cibo, 
ecc., per consentire agli specialisti del soccorso di fare ciò che sanno fare meglio. Ad 
esempio, dopo i gravi incendi e frane del 2017-18 a Santa Barbara, le persone hanno donato 
troppe cose ostacolando così le squadre di soccorso; molto doveva essere scaricato perché era 
deperibile: sono state donate tonnellate di ciambelle ... La maggior parte delle persone che 
vengono ad aiutare non sono addestrate in logistica, mentre è richiesta una struttura di 
comando rigorosa. 

Al di là del sollievo materiale, i ministri volontari praticano ciò che la Chiesa ha sviluppato 
per lenire fisicamente il corpo e la mente, che è chiamato "assist" (assistenza). I volontari 
massaggeranno con leggeri colpi il corpo per aiutare il flusso di energia a scorrere di nuovo in 
modo naturale e per alleviare lo stress. Molte testimonianze di vittime e anche di operatori 
umanitari esausti alla fine della giornata testimoniano l'efficacia dell'assistenza. 

I critici hanno posto l’accento sul fatto che con le loro giacche gialle le squadre di soccorso 
degli Scientologist si sono assicurate di essere molto più visibili sulle foto o in televisione 
rispetto alle altre squadre, e di usare la loro presenza come strumento di proselitismo. Gli 
Scientologist diranno che il colore brillante serve per segnalare alle vittime o ad altri aiutanti 
dove si trovano per fornire ulteriore supporto. In effetti, tutti i volontari di soccorso in caso di 
catastrofe indossano colori o loghi specifici per essere facilmente individuati dalle vittime o 
dagli altri membri dei loro gruppi o dai coordinatori, poiché ogni squadra è specializzata in 
una certa forma di soccorso. 

In ogni caso, la questione tradisce l'antica ambiguità dell'aiuto umanitario, 
inestricabilmente altruista e pro domo sua. Se le sue radici in Occidente sono nel 
cristianesimo che impone di aiutare il prossimo bisognoso per amore disinteressato, è risaputo 
che aiutare le vittime ha sempre facilitato anche le conversioni, solo per una forma 
gratitudine. Allo stesso modo, i governi possono utilizzare gli aiuti umanitari come leva 
politica, concedendo aiuti a stati amici, mentre quelli ostili verranno dimenticati o vedranno 
diminuire i sussidi precedenti e, alla fine, scomparire del tutto, come avviene oggi con il 
governo americano che taglia i sussidi all'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il 
Soccorso e il Lavoro per i rifugiati palestinesi nel vicino Oriente. 

Un gruppo religioso è ben noto per il suo uso intelligente degli aiuti umanitari: gli 
Avventisti del Settimo Giorno si sono specializzati nell'organizzare la complessa logistica di 
distribuzione sul terreno delle donazioni raccolte non solo dai propri membri, ma anche da 
altre équipe laiche o religiose. Di conseguenza i buoni samaritani che le vittime incontreranno 



sono gli Avventisti che raccoglieranno così i benefici diretti di tali operazioni in termini di 
riconoscimento del nome e gratitudine, traducendosi potenzialmente in conversioni. I ministri 
volontari della Chiesa di Scientology sono quindi solo un altro ingranaggio nei conflitti senza 
fine intorno alle reali motivazioni dell'aiuto umanitario che, come ogni altra attività sociale, 
sarà visto in modi diametralmente divergenti a seconda della relazione con il gruppo. 

 

B. Programmi Interreligiosi 

La Chiesa organizza quelli che io considero tre tipi principali di attività interreligiose: 1, 
sostegno attraverso conferenze internazionali sulla libertà religiosa e servizi religiosi 
interreligiosi; 2, operazioni di soccorso in caso di calamità; 3, una vita migliore e campagne 
per la pace in aree socialmente svantaggiate e violente. 

 

1. Difesa internazionale della libertà religiosa e alleanze interreligiose 

Com’è noto, per molti anni la Chiesa ha collaborato con un gran numero di leader religiosi 
e credenti che vengono perseguitati in modo più o meno aggressivo per la loro fede e che 
uniscono le forze per intraprendere azioni legali, e li aiutano a trovare i migliori avvocati e 
consulenti. A tal fine, co-organizza operazioni e conferenze di supporto nei propri locali o in 
altre istituzioni. Le celebrazioni annuali della Giornata della Libertà Religiosa sono 
organizzate in vari paesi sotto gli auspici della Chiesa. Tali attività sono sponsorizzate da 
varie organizzazioni interreligiose all'interno delle quali la Chiesa svolge un ruolo importante 
attraverso le azioni specifiche di Janet Weiland. 

A causa del suo intenso attivismo in questo campo, Scientology è stata regolarmente 
accusata di essere un "opportunista nei gruppi interreligiosi" per ottenere fondi governativi 
per i suoi programmi sociali che sono visti solo come operazioni di facciata, e per infiltrare 
vari movimenti vicini al potere. Ad esempio, il sito di notizie anti-Chiesa Scientology Money 
Project nel suo rapporto del 7 giugno 2018 su "Ralph Reed, The Faith and Freedom Coalition 
and Scientology" ha accusato la Chiesa di inviare discepoli a infiltrare gli evangelici per 
avvicinarsi a Mike Pence e al presidente Trump (Scientology Money Project 2018). 

Come al solito, nelle sue denunce, l'autore non allude mai ad altri gruppi religiosi che in 
modo simile utilizzano reti interreligiose per fare pressioni su politici e membri del Congresso 
di ogni tipo, mentre in realtà lo fanno tutti, in particolare gli evangelici attraverso lobby come 
la Faith and Freedom Coalition. Nelle numerose riunioni interreligiose a cui ho partecipato o 
che ho presieduto nel corso degli anni, non sono riuscita a identificare un solo gruppo che 
fosse presente solo per mostrare amore e gentilezza agli altri, per un motivo molto semplice: 
anche se sono amici, sono soprattutto concorrenti del mercato religioso. Tutti i gruppi hanno 
degli intenti  pro domo sua nell’unirsi ad altri: può essere solo per la difesa di questioni 
specifiche, ma come è la regola nei social network, spesso è per fare pressione su altre potenti 
autorità religiose e attraverso di loro quelle laiche, nella speranza che il loro gruppo trarrà 
beneficio in vari modi dal riavvicinamento. Il lobbismo va in entrambe le direzioni poiché, in 



modo reciproco, quelle autorità si aspettano buoni ritorni in termini di voti e pubblicità. 
Scientology è ancora una volta solo uno degli giocatori nel campo dell'influenza sociale. 

Come ho potuto vedere da vicino, Janet Weiland ha sviluppato forti relazioni personali non 
solo con altri ecclesiastici ma anche con autorità di alto livello. Ovviamente questo è stato il 
suo ruolo nella Sea Org, ma sento che è stata la sua stessa personalità ad aver contribuito a 
costruire tutti questi ponti in un modo che forse altri membri dello staff non avrebbero potuto 
raggiungere con tanto successo. Ho potuto leggere questo nelle riunioni a cui ho partecipato 
con funzionari laici o religiosi, dove si partecipava come un membro prezioso del gruppo e 
non come semplice portavoce della sua Chiesa. 

Nel febbraio 2018, ho partecipato come relatore a una conferenza su "La libertà religiosa 
come problema globale" ospitata dal ministro dell'AME (African Methodist Episcopal), il 
Rev. Cecil "Chip" Murray presso l'Università della California meridionale Cecil Murray 
Center for Community Engagement ("Chip" Murray è già menzionato sopra per la sua 
partecipazione all'inaugurazione del centro comunitario di Inglewood). La maggior parte dei 
relatori erano intimi partner interreligiosi della Chiesa di Scientology che elenco qui per 
mostrare l'inclusività di tale rete, i cui membri operano concretamente nelle rispettive 
comunità per migliorare le condizioni di vita spirituale e materiale, spesso anzi attraverso 
lobbying politiche per ottenere finanziamenti. Includevano Mahomed Akbar Khan, della 
Moschea di Re Fahad, Culver City, direttore e fondatore di un'organizzazione gemella, The 
Society to Offer Peace and Prosperity (STOPP), i cui motti sono: Stopp l’odio, inizia ad 
amare; Stopp la fame, inizia a condividere; Stopp la violenza, inizia a perdonare; Jorge Lee 
Galindo, direttore di un'altra organizzazione gemella del Messico, Impulso 18, Libertad de 
Pensamiento y Religion; Patrick Q. Mason, decano della School of Arts and Humanities della 
Claremont Graduate University e professore di studi sui Mormoni; Alan J. Reinach, Direttore 
Esecutivo del Consiglio di Stato della Chiesa Avventista del Settimo-Giorno negli Stati Uniti 
occidentali; Canh Quang Tran, presidente della missione d'oltremare Cao Dai, dei distretti 
vietnamiti di Westminster nella contea di Orange; Nirinjan Singh Khalsa, Commissario della 
Commissione per le Relazioni Umane della città di Los Angeles e Direttore Eesecutivo del 
Consiglio Sikh della California; Bigyai Estrada, allora pastore a Coachella, California, del 
principale gruppo messicano The Light of the World, insieme a un pastore della chiesa di 
Xochimilco, in Messico, il Rev. Abner Nicolas Menchaca; Randolph Dobbs, Direttore degli 
Affari Esterni del centro Baha'i di Los Angeles; e molti altri. 

Una raccolta di foto negli archivi della Chiesa testimonia il gran numero di partner religiosi 
con cui opera. Nei suoi centri internazionali si vedono rappresentanti di molti gruppi: preti 
Cattolici e Ortodossi, vescovi, patriarchi, Mormoni, Ebrei, Musulmani, Drusi, Sikh, Indù, 
Buddisti, Baha'i, Caodaisti del Vietnam, membri delle nuove religioni coreane. .. 
Regolarmente, i membri di quelle stesse religioni si riuniranno per il culto, sempre nei luoghi 
della Chiesa o nei loro locali. Anche se sono sempre stata consapevole che tali incontri sono 
comuni negli Stati Uniti, mi sembrano sempre originali perché nel mio paese quando i 
rappresentanti religiosi si incontrano saranno quasi esclusivamente "i grandi sei": Cattolici, 
Protestanti, Ortodossi, Ebrei, Musulmani e Buddisti, non perché le altre religioni non siano 
presenti in Francia, ma perché gli incontri interreligiosi sono tutti non inclusivi , e quindi è 
difficile immaginare la Chiesa di Scientology invitata da altri leader religiosi in Francia, 



anche se le cose stanno lentamente evolvendosi come mi ha spiegato Eric Roux (vedi appena 
sotto). A Los Angeles, sicuramente lo è. 

Sono stato invitato io stesso a partecipare a un'importante cerimonia interreligiosa e 
interistituzionale, il Servizio Domenicale dell'11 febbraio per celebrare l'apertura del Mese 
della Storia Nera presso il punto di riferimento FAME, la prima (la più antica) chiesa 
episcopale metodista africana a Los Angeles, al 2270 di South Harvard Boulevard. Lì, la 
congregazione e i pastori afroamericani hanno accolto altri leader religiosi e tutti i funzionari 
della città e della contea: il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti e la sua famiglia, le autorità 
della polizia di Los Angeles (Los Angeles Police Department), Highway Patrol, LAFD (Los 
Angeles Fire Department) e tutti i membri afroamericani dei consigli superiori della città e 
della contea di Los Angeles, della legislatura della California, del Congresso degli Stati Uniti 
e della comunità dei servizi e degli affari. La cerimonia è durata tutta la mattina ed oltre il 
pranzo. Era chiaro che il rappresentante della Chiesa di Scientology era trattato con lo stesso 
rispetto e amichevole familiarità di tutti gli altri ospiti, non solo dal clero del FAME, ma 
anche da tutti i funzionari degli enti locali di Los Angeles Ne ho appreso il motivo in seguito, 
quando ho partecipato alle riunioni per la Preparazione alle Catastrofi. 

In Francia, la lunga carriera di Eric Roux è stata anche strettamente collegata alle 
campagne interreligiose per promuovere la libertà di credo, una questione ancora controversa 
in un paese che è stato riluttante ad attuare le promesse enunciate nel primo articolo della sua 
Costituzione del 1958. Tuttavia, [Roux] ha ammesso che l'ente governativo incaricato dei 
rapporti con i gruppi religiosi, il Bureau des Cultes del Ministere de l'Interieur (il 
Dipartimento per la sicurezza interna, l'intelligence  e la gestione politica del Paese), sembra 
non considerare la Chiesa un grosso problema. Sebbene non esista una relazione ufficiale con 
la Chiesa come può esserci con le principali religioni, che sono ufficialmente ricevute dal 
Gabinetto della Presidenza, [Roux] ha avuto molti contatti informali con dei suoi funzionari 
nel corso degli anni. È intenzionato ad andare verso un maggiore riconoscimento, ma in 
questo momento l'Ufficio di Presidenza è concentrato sui rapporti con l'Islam. 

Benché non sia ancora riuscito a stabilire dei rapporti ufficiali con le principali religioni in 
Francia, che diffidano di tale avvicinamento, [Roux] ha comunque intrattenuto buoni rapporti 
con molti dei loro rappresentanti di alto rango, come ad esempio con il vescovo Michel 
Dubost (di Evry), che era presidente del Consiglio per i rapporti interreligiosi della Chiesa 
cattolica francese (ed è ora in pensione). 

Per quanto riguarda l'Europa, Roux ha iniziato a rappresentare la Chiesa presso l'OSCE 
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) nel 2009. 

Questo è stato l'inizio per me della creazione di una rete di amici che avevano la stessa volontà 
di lottare per la libertà di religione. Ho partecipato alla creazione del Forum Interreligioso 
Europeo per la Libertà di Religione nel 2013. Questa ONG, che da allora è stata riconosciuta 
dall'amministrazione francese come ONG d’interesse generale di carattere filantropico, è 
diventata molto attiva a livello europeo. 

Persone di molte fedi siedono nel consiglio del Forum: Cristiani Ortodossi, Cattolici, 
Mormoni, Musulmani, Sikh e diversi leader Ebrei che lo rappresentano anche in Israele. Eric 



Roux è stato eletto presidente nel 2014 e da allora è stato rieletto ogni anno. Da allora è stato 
invitato in molte sedi in tutto il mondo per parlare della libertà di religione. Mi ha mostrato le 
sue foto in diversi luoghi: ad esempio, una lo vede in Svizzera con il Decano onorario della 
Cattedrale di Ginevra e il Presidente dei Cappellani Ecumenici delle carceri nonché con Yves 
Nidegger, Consigliere nazionale (l'equivalente di un Ministro del governo in Svizzera). In 
un'altra foto, si trova nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2013. In un 
altro, è a Bruxelles, con Cristiani Ortodossi, Cattolici, Musulmani, Sikh, mentre discute il 
tema della libertà religiosa in Russia con un rappresentante della Fondazione della Chiesa 
Ortodossa Russa San Gregorio il Teologo, e anche con Jan Figel, che è l’inviato speciale 
dell'Unione Europea per la Libertà Religiosa al di fuori dell'Unione europea (UE). Una foto lo 
ritrae in Italia in un evento organizzato sotto l'Alto Patronato del Segretario Generale del 
Consiglio d'Europa (Dr. Thorbjorn Jagland)) e del Consiglio Regionale della Toscana, 
dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e dell'Università di Firenze. 

Ha coordinato la tavola rotonda sulla libertà religiosa internazionale a Bruxelles, un gruppo 
informale di individui provenienti da organizzazioni non governative appartenenti a varie 
fedi, che si incontrano per discutere questioni di libertà religiosa internazionale senza 
attribuzione (il che significa che le loro osservazioni rimangono anonime). Da quella 
posizione, ha coordinato molte iniziative sulla libertà di religione con dozzine di ONG, di 
natura religiosa o meno provenienti da tutto il mondo, come ad esempio, la sottoscrizione di 
"lettere congiunte" (lettere firmate da diverse ONG) per sostenere progetti specifici e inviate 
ai governi e istituzioni internazionali. 

È anche attivo nel Consiglio d'Europa, dove collabora con i parlamentari quando è 
coinvolta la legislazione sulle religioni o sulla libertà religiosa (vedi EIFRF 2017). Organizza 
anche incontri interreligiosi che riuniscono, tra l'altro, le religioni maggioritarie con la Chiesa 
di Scientology di Bruxelles. 

Nel giugno 2018 ha organizzato a Bruxelles il lancio del Summit Fede e Libertà, in 
partnership ufficiale con la terza più grande coalizione politica dell'UE, l'Alleanza dei 
Conservatori e dei Riformisti in Europa (ACRE). Questo evento apartitico è stato condotto in 
collaborazione ufficiale con l'Ufficio Europeo della Chiesa di Scientology per gli Affari 
Pubblici e i Diritti Umani. Eric Roux è stato il moderatore e uno dei principali relatori. 
L'evento è stato introdotto dal Direttore Esecutivo di ACRE e ha mostrato un impressionante 
elenco di oratori, tra cui Ahmed Shaheed, Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Libertà 
di Religione o di Credo; Jan Figel, menzionato sopra; e Sam Brownback, ambasciatore degli 
Stati Uniti per la Libertà Religiosa Internazionale a Large. 

Come Roux mi ha detto, 

Tutto ciò dimostra che esiste una crescente accettazione di Scientology a livello europeo. 
Inoltre, nei settori in cui abbiamo presentato la nostra esperienza (come i diritti umani, 
l'educazione alla droga o la libertà di religione), non è raro vedere funzionari che vengono da 
noi quando hanno bisogno di risultati rapidi.  Questo è stato il caso, ad esempio, del Summit di 
Fede e Libertà, quando ACRE mi ha contattato perché fossi l'organizzatore dell'evento. Ho 
chiesto loro perché sarebbero venuti alla Chiesa di Scientology per questo particolare problema, 



dato che avevano contatti con più "religioni tradizionali". Hanno risposto, "perché con te 
sappiamo che otterremo risultati". 

Eric Roux ha anche lavorato con studiosi per molti anni e gli è stato chiesto di contribuire 
con capitoli in libri accademici, sia su Scientology che sulla libertà di religione. Questo lo ha 
portato ad aggiungere: 

Inutile dire che a un certo punto ho capito che dovevo assumermi la responsabilità non solo per 
Scientology ma per la libertà di religione per tutti. Penso davvero che questa non sia solo 
un'attività di PR. È un'attività cruciale per la sopravvivenza dell'umanità. Si basa sulla mia 
convinzione personale e anche sul Codice di uno Scientologist: "In qualità di Scientologist, mi 
impegno ... a sostenere i veri sforzi umanitari nel campo dei diritti umani ... a condannare 
attivamente la soppressione della conoscenza, saggezza, filosofia o dati che aiuterebbero 
l'umanità ... Per sostenere la libertà di religione." 

Questo è il motivo per cui mi troverai sempre a difendere i diritti degli altri, come in questo 
momento al Parlamento Europeo a difendere la Chiesa di Dio Onnipotente, un gruppo religioso 
Cristiano cinese perseguitato in Cina. Ho lavorato per aiutare i membri di questa Chiesa a 
ottenere il loro status di rifugiati in Francia, e ho parlato a loro favore all'ONU, e ho appena 
tradotto un libro di prossima uscita sulla Chiesa di Dio Onnipotente in francese, dello studioso 
di religione Massimo Introvigne. Ho anche lavorato apertamente per difendere i diritti delle 
minoranze religiose in Europa, come per i Sikh quando non vengono accettati nelle scuole 
pubbliche in Francia perché indossano un turbante. Ad esempio, ho anche preso posizione 
pubblicamente contro il fanatismo anti-islamico. 

 

2. Network interreligiosi e Preparazione alle Catastrofi  

A Los Angeles, quando si parla di Preparazione alle Catastrofi, tutti iniziano la frase con 
"quando il Big One o lo tsunami colpiranno", mai "se colpiranno", sicché agli occhi dei non 
californiani la popolazione sembra essere in costante allerta. Eppure le cose non stanno affatto 
così, infatti tutti gli specialisti che ho incontrato si sono lamentati del fatto che ciò costituisse 
una sfida importante. È qui che entrano in gioco le autorità religiose. 

Janet Weiland ha fondato la Los Angeles Interfaith Clergy Coalition nel 2014 proprio per 
organizzare al meglio la risposta alle catastrofi. I membri possono essere invitati a far parte 
dello Sheriff Clergy Council per affrontare questioni specifiche. Il vescovo Mendez, un 
ministro Battista, è il presidente della Coalizione del clero, con Mahomed Akbar Khan e Janet 
Weiland come co-presidenti. Non tutti i gruppi religiosi che parteciperanno agli incontri 
interreligiosi appartengono formalmente alla Coalizione (ad esempio, nel febbraio 2018, il 
rappresentante Bahá'í non era un membro, né lo erano i Buddisti o gli Indù). L'obiettivo della 
Coalizione è pianificare come raggiungere gli altri gruppi religiosi, poiché è stato dimostrato 
che negli Stati Uniti, quando si verifica un grave problema, le persone si rivolgono 
naturalmente ai luoghi di culto per avere sicurezza e sostegno.  Ci sono oltre 400 religioni o 
denominazioni diverse che possiedono luoghi di culto a Los Angeles, ma non sono affatto 
preparate a organizzare soccorsi per le proprie congregazioni e ancor meno per le comunità 
vicine. 



In base a quanto da me osservato, posso dire che Janet Weiland non si limita a far parte di 
diversi consigli per far mostra della la solidarietà della sua istituzione, come sostengono i 
critici. L'ho vista agire a mo' di “force de proposition” (ossia con intraprendenza, con capacità 
di iniziativa) come si dice in francese. Non solo ha fondato la Interfaith Clergy Coalition, ma 
fa parte del consiglio dell’ENLA, o Emergency Network of LA ed è presidente del suo 
Comitato Interreligioso. ENLA fa parte di VOAD, Voluntary Organization Active in 
Disasters, che ha portata nazionale e si coordina con FEMA, l’Agenzia Federale per la 
Gestione delle Emergenze. Nelle spiegazioni che lei mi ha dato, ha insistito sul fatto che le 
organizzazioni religiose non forniscono solo un sollievo materiale, che è ciò di cui si 
accontentano quelle laiche, poiché offrono anche una potente cura spirituale, che accelererà la 
guarigione delle vittime. Lei stessa è un cappellano addestrato per le emergenze. 

Ho partecipato a due incontri interreligiosi con le autorità della città e della contea per 
discutere la preparazione alle catastrofi e varie azioni di promozione della pace. Uno si è 
svolto il 22 febbraio nel centro sociale della cattedrale cattolica Nostra Signora degli Angeli 
con le donne per la sicurezza interna, il LAPD e la Croce Rossa. I relatori si sono concentrati 
sull'evoluzione delle città nel prossimo futuro, di Los Angeles in particolare, e sulle nuove 
tecnologie che presto consentiranno risposte più rapide alle catastrofi. Quella del 20 febbraio, 
la cena e l'incontro interreligioso con la sicurezza interna (DHS) e la Croce Rossa americana, 
ha offerto maggiore interazione. Si è tenuta nelle sale sociali del Westwood Mormon Temple 
ed è stata presieduta da Wade E. Beames, il funzionario per gli Affari Pubblici della Mormon 
Church di Los Angeles, lui e sua moglie sono molto attivi nelle relazioni interreligiose. 
Diverse associazioni di beneficenza erano rappresentate con LAPD, LAFD, DHS . 

Uno dei principali oratori è stato Robert "Bob" Lindsey che era in corsa come sceriffo della 
contea di Los Angeles nel 2018 (non è stato eletto). In un sincretismo tipicamente americano 
di valori laici, Cristiani e di Scientology, il suo programma politico (stampato sul suo biglietto 
da visita) diceva: 

Prego Dio perché ci dia conoscenza, saggezza e comprensione. Prego Dio che ci schieri con le 
persone giuste, nei posti giusti, nei momenti giusti, nei modi giusti, in modo che le cose giuste 
possano accadere. Possiamo farlo insieme! 

I suoi suggerimenti per una migliore prevenzione dei disordini sociali e per una migliore 
gestione logistica delle catastrofi sono stati accolti come più validi di quelli applicati 
dall'attuale sceriffo, che sembrava aver tenuto a distanza i gruppi interreligiosi. 

I relatori includevano Osas Otasowie, direttore dei Programmi Basati sulla Fede e 
comunitari della Croce Rossa. I Programmi Basati sulla Fede, vale a dire enti di beneficenza 
gestiti direttamente da gruppi religiosi con sostegno materiale e finanziario dallo Stato, 
gestiscono tutti i tipi di servizi, consentendo così al governo di risparmiare denaro, poiché i 
loro dipendenti sono per la maggior parte volontari o stipendiati dal gruppo religioso stesso. 
Un famoso esempio è la Faith Based Initiative istituita nel 2001 dal presidente George W. 
Bush (in vigore ancora oggi, anche se in una versione leggermente modificata) per fornire alle 
persone bisognose fondi federali distribuiti direttamente dalle organizzazioni religiose, 
presumibilmente perché queste organizzazioni conoscono meglio le comunità, ma di fatto per 
non dover pagare i dipendenti federali. A Los Angeles, il Programma Affiliato della Croce 



Rossa Basato sulla Fede “funge da collegamento per i luoghi di culto per dotare i leader, i 
membri e le strutture di risorse approvate dalla Croce Rossa americana per la preparazione e 
la resilienza” (testo su un foglietto presentato da Osas Otasowie). 

In corrispondenza di ciò che la Clergy Coalition cerca di ottenere, è stato presentato un 
programma progettato dall'Università di Washington, MYN, Map Your Neighbourhood. La 
formazione dura circa 15-20 ore. L'obiettivo è insegnare alle persone come orientarsi nei loro 
quartieri, identificare le case degli anziani, dei disabili, dei bambini, a disporre “le posizioni 
dei serbatoi di gas naturale e propano per una risposta rapida” (foglio MYN), per imparare ad 
apporre “segnali ok” o “segnali di aiuto” alle finestre, per avere costantemente rifornimenti 
per 96 ore poiché, a differenza degli uragani, i terremoti non vengono annunciati in anticipo. 

Il rappresentante della Croce Rossa ha detto che la sezione del Sud-Ovest ha affiliato 180 
organizzazioni religiose da Malibu a Hermosa Beach, e spera di poter addestrare i leader di 
questi gruppi a mappare i quartieri. Janet Weiland ha espresso il suo rammarico per il fatto 
che l'area così coperta fosse solo una piccola parte della contea (la costa nord-occidentale), 
uno dei distretti più ricchi, quindi già relativamente ben preparato, e che i programmi radicali 
dovevano cominciare a istruire l'intera contea. 

Le catastrofi  discusse dai partecipanti erano lungi dall'essere esclusivamente naturali. 
Qualcuno ha chiesto una migliore Preparazione dei Tiratori Attivi (cosa che mi ha 
profondamente preoccupato, dal momento che ho interpretato i termini letteralmente nel senso 
che le persone intorno a me chiedevano alla LAPD di insegnare loro come sparare in modo 
più efficiente), al quale il rappresentante di Homeland Security ha risposto che tali programmi 
erano già stati implementati ("DHS mira a migliorare la preparazione attraverso un approccio 
di ‘tutta la comunità' fornendo prodotti, strumenti e risorse per aiutarti a prepararti e 
rispondere in caso di sparatorie": DHS 2018). Nella preparazione vengono trattate tutte le 
diverse fasi e situazioni (primo soccorritore, risorse umane o professionista della sicurezza, 
privato cittadino ...) in modo che, a un osservatore europeo, gli innumerevoli conflitti a fuoco 
nel paese sembrano trasformarsi in operazioni ben oliate, clinicamente circoscritte e parte 
della routine quotidiana. Ho espresso la mia opinione al funzionario della polizia di Los 
Angeles che mi sedeva accanto che la migliore e unica preparazione per quanto mi riguardava 
era il controllo rigoroso delle armi; era d'accordo e si lamentava del fatto che lui e tutti gli 
agenti di polizia condividevano la stessa opinione, continuamente contrastata da politici ed 
elettori. 

Ha poi detto ai partecipanti: "Vorrei che voi leader interreligiosi partecipaste ai programmi 
della polizia di Los Angeles, perché se vogliamo prevenire un altro incidente come quello di 
Rodney King [1965-2012], abbiamo bisogno del dialogo ma soprattutto di azioni". 
Probabilmente non ce ne sono ancora abbastanza, ma diverse chiese hanno già preso 
provvedimenti nei quartieri, dove sono in corso potenziali rivolte. 

 

4. Campagne nelle aree socialmente svantaggiate 

 



— Attività a Los Angele con Leader Afro-Americani 

Come scritto nell'introduzione, è stata la mia scoperta dei legami tra la Nation of Islam 
(NOI) e la Chiesa di Scientology che ha innescato la mia indagine sulla sua espansione. 
Secondo le testimonianze, sembra che la partnership che la Chiesa ha costruito con gruppi 
(religiosi e non) al di fuori del suo pubblico occidentale tradizionale, si basi inizialmente sulle 
sue massicce campagne che promuovono Un Mondo Libero dalla Droga e La Via della 
Felicità e la sua tecnologia di studio. Ovviamente alcune persone interessate a quelle 
campagne potrebbero procedere verso il processo di auditing e potrebbero sentirsi a proprio 
agio nel non dover cambiare la propria fede religiosa. Tratterò ora dei legami esistenti tra la 
Chiesa e afroamericani, Cristiani o membri della Nation of Islam, e i Drusi. Concluderò con la 
Parata della Pace centro-meridionale.  

Si possono ascoltare e vedere in molti video persone di tutte le fedi, Cristiani, Musulmani 
... semplici membri o sacerdoti, che lodano i precetti di Scientology per ciò che hanno 
apportato alle loro vite: ad esempio, il reverendo Leon Kelly, direttore dell’Open Door Youth 
Gang Alternative Program in Colorado, un predicatore "del quartiere", come si definisce. In 
un video, spiega come per i programmi del doposcuola con i bambini più aggressivi, ha deciso 
di usare la TWTH perché aveva visto come aveva aiutato le persone in tutto il mondo. Pensa 
che sia più soddisfacente distribuire qualcosa alle persone, dare loro l’opuscolo. Lo usa con i 
bambini delle elementari fino ai gangster che la telecamera mostra mentre studiano i primi 
precetti anticipando i prossimi che finiscono in "Fiorisci e prospera". Ed è "un gioco da 
ragazzi per me mettere in atto il programma" (cito da un video della Chiesa di Scientology; la 
sua storia può essere letta anche a Scientology 2018n). 

Un altro famoso intermediario è il Rev. Alfreddie Johnson della True Faith Christian 
Church e fondatore della World Literacy Crusade, che ha presentato la Tech ai leader di NOI. 
Viene presentato come il reverendo che ha aiutato “Min. Farrakhan a fornire la tecnologia di 
Scientology alla Nazione", e si riferisce che abbia dichiarato: 

La cosa bella è che quando avremo questa tecnologia, i neri la otterranno, punto. Ci solleverà 
davvero da parte della follia che affligge le nostre menti e sono convinto che aiuterà i neri e i 
bianchi di tutto il mondo che hanno bisogno di essere guariti. I credenti della Nazione sono 
persone eccezionali e sono fondamentali secondo me per salvare la nostra gente e questo pianeta 
(Muhammad 2011). 

Nel centro di Inglewood ho incontrato Reamus, un giovane che era interessato al fatto che 
io fossi francese tanto quanto io lo ero io al suo essere NOI. Abbiamo fatto una lunga 
chiacchierata amichevole. Mi ha raccontato come aveva vissuto in posti diversi, si era unito 
alla Nazione, si era sposato, ma poi aveva divorziato e si era risposato e ora era molto 
interessato a seguire i corsi di Scientology per tutto ciò che gli avevano insegnato su se stesso 
e per come lo aiutavano quotidianamente. 

Quest’attrazione per Scientology di parecchi afroamericani può essere probabilmente 
ricondotta a un documento del 1961: il "Messaggio per le persone di colore" che LRH 
pubblicò su Bulletin Board Magazine. Ha incaricato i suoi collaboratori di "Stampare questo 
per un volantino in tutte le aree di colore densamente popolate". La dichiarazione recita: 



A prescindere da ciò che significa per i bianchi, Scientology offre alle persone di colore 
d'America una meravigliosa opportunità.  

Il principale studio della mente a livello mondiale ha una lunga ed eccellente storia di successi 
in tutto il mondo nel migliorare le opportunità dell'uomo.  

Se Scientology fosse usata dalle persone di colore d'America, i miglioramenti per i quali hanno 
lottato così duramente nel mondo sociale sarebbero garantiti. 

Scientology può aumentare l'intelligenza, migliorare la personalità e portare potere personale e 
lucidità a qualsiasi persona cui è applicata.  

All'inizio può sembrare un argomento difficile ma non lo è. È molto più facile delle comuni 
materie scolastiche. 

Molte persone di colore l'hanno già studiata a livello professionale. Le porte di Scientology sono 
spalancate alle persone di colore. Uno Scientologist professionista ha una posizione sociale e 
una capacità di aiutare maggiori rispetto ad altri professionisti. 

Se le persone di colore, anche a tempo parziale, la studiassero e usassero su altre persone di 
colore, se in America venissero istituiti centri per persone di colore, lo standard di abilità, 
attività sociale e intelligenza aumenterebbe ben oltre una  possibile perdita futura. 

Esamina Scientology e usala per aiutare la tua stessa gente. Lascia che camminino veramente al 
sole e prendano il loro posto tra le persone più brillanti della Terra (Hubbard 1961). 

Sono avvenute alcune cose importanti per la comunità afroamericana tra il "Message for 
Colored People" del 1961 e il 2011, quando il quotidiano della Nation of Islam The Final Call 
ha annunciato: "la Nazione adotta la tecnologia per aiutare la Nazione Nera e il mondo". 
Ovviamente l’appello è stato ascoltato. Marlene Muhammad, la giornalista, racconta come 
"L'onorevole ministro Louis Farrakhan ha introdotto l'America nera e il mondo a strumenti 
moderni, che aiuteranno nella salvezza e liberazione dei neri in America e di altri che sono 
poveri, oppressi e calpestati". Questo strumento è l’auditing, presso la Chiesa di Scientology. 
Ha continuato, 

attraverso la scoperta di Dianetics: the Modern Science of Mental Health di L. Ron Hubbard, 
autore, scienziato, leader religioso e umanitario, gli Scientologist hanno potuto aiutare i suoi 
seguaci a comprendere e utilizzare meglio la saggezza che hanno ricevuto dal loro Salvatore, il 
Maestro [Wallace] Fard Muhammad [1877? 1934?]. Uno studio sincero della tecnologia 
renderebbe anche Gesù più reale nella vita dei Cristiani.   

Siamo Musulmani, ma se Scientology ci aiuterà a essere migliori, allora voglio che la sua 
tecnologia ci aiuti a essere Musulmani migliori. I Cristiani possono accettarla ed essere Cristiani 
migliori. Non mi interessa chi ne fa uso. Prendila e sii migliore in ciò che dici di essere 
(Muhammad 2011). 

Nel discorso dell'onorevole ministro Farrakhan pronunciato presso la Moschea Maryam, 
sede della Nation of Islam a Chicago, Illinois, il 1° luglio 2012, per contrastare chi aveva 
criticato il suo interesse per Scientology, ha detto: 



Ho trovato qualcosa nell'insegnamento di Dianetics che potrebbe far emergere dal profondo 
della nostra mente cosciente cose che preferiremmo lasciar giacere dormienti, mentre il 
processo di auditing le fa emergere ed è come far uscire da noi dei demoni, e questo è ciò che 
fece Gesù, un esorcismo ... Ti puoi sbarazzare del passato e crearti un futuro, come potrei 
vedere qualcosa di così prezioso e vedere il dolore e la malattia della mia gente e non 
offrirglielo? ... Ho trovato uno strumento che penso possa aiutaci, ringrazio Dio per il signor 
Ron Hubbard (Farrakhan 2012). 

La giornalista di Final Call riporta anche che in precedenza, 

Il 25 febbraio durante il fine settimana del Giorno dei Salvatori 2011, quasi 500 Musulmani si 
sono diplomati come Auditor Hubbard di Dianetics certificati, portando il numero totale a 659, 
un numero che è aumentato dalla fine della convenzione annuale della Nation of Islam. Lo 
scorso agosto, 155 Musulmani hanno partecipato alla prima cerimonia di laurea dei revisori dei 
conti del NOI. 

Seguono numerose testimonianze di membri del NOI che, nonostante il costo dell'auditing, 
sono riusciti a risparmiare e andare a vivere vicino ai centri di Scientology per completare i 
loro corsi. L'articolo prosegue spiegando che è stato il ministro Tony Muhammad, 
rappresentante regionale occidentale del NOI, che “attraverso la sua guarigione e 
trasformazione tramite la tecnologia ... è stato uno sprone nell'aiutare a portare questo 
strumento in aiuto al Ministro Farrakhan e la nazione a servire meglio la gente di colore". 
Viene citato per aver affermato che, 

La sensazione è indescrivibile ... Le mie vittorie sono arrivate con la conoscenza e 
comprensione dei miei demoni e diavoli personali, per poterli cacciare e vedere correttamente 
me stesso. Ho riacquistato la mia fede, che si stava indebolendo (Muhammad 2011). 

Il ministro Tony Muhammad testimonia anche su ciò che continua a ottenere in 
Scientology in diversi video (Scientology 20180). Un pomeriggio l'ho incontrato e gli ho 
chiesto se potevo parlare con lui. Mi ha gentilmente dedicato del tempo per raccontarmi la sua 
vita, di come è cresciuto in un quartiere della Georgia dove ha dovuto affrontare 
quotidianamente il razzismo e di come aveva incontrato Scientology. Mi ha spiegato che tutto 
è iniziato con il Rev. Alfreddie, menzionato sopra, che aveva incontrato il Dr. Louis 
Farrakhan in giovane età e che era interessato a entrare a far parte del NOI, ed era anche 
interessato a Scientology. Farrakhan ha poi detto che conosceva anche qualcuno che era 
interessato. Dopo la Marcia di un Milione di Uomini, 

Il dottor Hakim [suppongo il dottor Hakim Abdul Muhammad] perse sua moglie ed era infelice, 
ma aveva un amico che era uno Scientologist e gli disse: "forse dovresti venire". È andato, ha 
fatto il procedimento e questo lo ha cambiato. Ecco come ci sono arrivato. 

Ha poi continuato a parlare del suo lavoro tra i membri delle gang e ha parlato di un 
giovane che aveva rubato un'auto e la polizia gli ha sparato 70 volte. Ha organizzato una 
protesta che è durata mesi. La polizia di Los Angeles ha ritenuto che il poliziotto aveva agito 
in modo non conforme. Il giorno successivo i membri della gang si recarono a una veglia di 
preghiera. Arrivarono gli agenti di polizia. 



Sebbene faccia parte di un consiglio che lavora con la polizia, un giorno è stato picchiato 
da un poliziotto e ammanettato. Migliaia di persone arrivarono per dare l’avvio a una rivolta e 
come mi ha detto, 

Non riuscivo a sopportare l'amore delle persone. Allora ero fuori controllo. A quel punto venne 
il Rev. Alfreddie e gli dissi che volevo lasciare il ministero. Al che ha risposto "Ti rendi conto 
di chi sei?" Hai bisogno di una riparazione della vita. Mi ha colpito. Ha detto: "Vengo a 
prenderti" e il giorno dopo mi ha portato qui. Era pieno di caucasici, mi sono spaventato, ci 
avevano decimati. 

Eppure, poiché non voleva ferire i sentimenti del reverendo Alfreddie Johnson, rimase lì, e 
non se ne è mai pentito: "Quando ho visto il modo in cui quelle persone mi hanno trattato ... 
Così nello stesso momento in cui sto apprendendo gli insegnamenti, Mi ha colpito." Tre 
settimane dopo, il Rev. Alfreddie incontrò il dottor Farrakhan, che non sapeva che Tony 
Muhammad stava "riparando la vita". Poi si sono incontrati a Chicago e il dottor Farrakhan ha 
esclamato a Tony: “Hai un aspetto diverso. Voglio lo stesso trattamento." Ha seguito gli stessi 
corsi e poi "aveva le ali". 

Tony Muhammad ha affermato di non voler cambiare religione e di non averne bisogno.  

La tecnologia è così naturale per gli esseri umani. Ti riporta alla tua natura. Questo è ciò che 
amo e rispetto di questa tecnologia. Mi ricorda un libro, Supreme Wisdom Lessons, dal Maestro 
Fard Muhammad a Elijah Muhammad [1897-1975]. Là, l'autore toglie il dogma dalla religione, 
e colloca la scienza dove il dogma si era introdotto. Per noi che amiamo la scienza, sapere che la 
Tech era la scienza della mente, ci ha resi Musulmani migliori. Potremmo avere una migliore 
comprensione del linguaggio, del nostro studio (ho seguito corsi base chiarendo le parole). 

Abbiamo applicato Dianetics ai nostri membri e abbiamo trovato una congruenza. Quindi i due 
sistemi si sposano in modo ottimale. Studio con tutti i tipi di persone, Cristiani, ministri. Mi 
definisco qualcuno che ha studiato religione. Quindi, non metti barriere. Posso definirmi un 
Ebreo, un Cristiano. Tutto quello che voglio sapere è: sei una brava persona? Questo è ciò che la 
tecnologia ha fatto per noi. Ero solito incolpare molto, ora mi assumo la responsabilità. 

In qualità di rappresentante regionale occidentale del NOI, o "capo del NOI occidentale del 
Mississippi", come ha riformulato scherzosamente il suo titolo per me, è responsabile di 
quattordici Stati e ci sono sette regioni del NOI nel paese. Ha continuato spiegando che gli 
afroamericani soffrivano ancora delle catene psicologiche della schiavitù e dovevano 
rimuoverle. Gli insegnamenti di LRH parlavano di "psicosi di protesta" e di come, per 
risolvere i problemi, bisognava tornare alle proprie radici. 

Era così d'accordo, che i suoi insegnamenti liberarono i membri dai modi che erano stati loro 
imposti. Il dottor Farrakhan non teme la bellezza, la verità, che appartengono a chiunque. 
Leggiamo a fondo i libri di LRH. Non c'è una sola dichiarazione razzista. 

Tony Muhammad ha continuato a parlare del suo livello nella Chiesa: “Ho progredito sul 
Ponte, sono un auditor di classe 4. Ho fatto Super Power, e letto tutti i libri e i nastri di base." 

Il progetto con il dottor Farrakhan è ora quello di portare Dianetics in Arabia Saudita, dagli 
studiosi lì, per insegnare loro a essere musulmani migliori. Quel libro li aiuterà a capire il 
Corano. Il dottor Farrakhan ha studiato al CC un paio di mesi e tutta la leadership ha dovuto 



leggere Dianetics. “Abbiamo tutti sofferto di engram, ha aggiunto Tony Muhammad, ho 
audito una donna il cui figlio è stato ferito di fronte a lei. Inoltre ho diffuso la TWTH in South 
Central. È così che ho ottenuto la Medaglia d'Onore ". 

Ha concluso affermando con orgoglio che come gruppo, era la Nazione che vantava il 
maggior numero di membri che aveva raggiunto il livello di Auditor di Dianetics nel mondo, 
quindi circa 3.000 persone. Ora il nucleo del gruppo NOI è compreso tra 75 e 150.000 
membri, afferma, ma ci sono altri che si uniscono, quindi complessivamente il numero sale a 
3 milioni. 

La conversazione con Tony Muhammad ha echeggiato il mio studio (Rigal 1983) sulla 
militanza di Elijah Muhammad che, non diversamente da LRH, era stato un maestro 
organizzatore e il profeta dell'autonomia economica e sociale attraverso l'attuazione di un 
sistema di produzione capitalistico e un modo di vita morale copiato da quello dei bianchi. Ha 
insegnato rigidi precetti sulla dieta - per una vita sana lontano dal cibo spazzatura consumato 
nei ghetti -, sul codice di abbigliamento - gli uomini si vestono tutti con abiti a tre pezzi e 
fiocco, sull'etica del lavoro per guadagnare i propri soldi senza dipendere dagli altri ... Il 
"Piano economico" incluso nel suo Message to the Black Man in America (1965) enunciava 
cinque comandamenti dopo le due regole principali che avrebbero potuto venire direttamente 
da un manuale di LRH: 

Conosci te stesso e sii te stesso ... I credenti nella verità, l'Islam, devono smetterla di rivolgersi 
alla razza bianca per ottenere giustizia e intraprendere i seguenti passi per correggere questo 
problema. 

Ammetti e riconosci di essere un membro della nazione del Creatore e agisci di conseguenza. ... 
Ciò richiede azioni e fatti, non parole e solo parole ... 

[Il quinto comandamento ordina,] osserva le operazioni dell'uomo bianco. Ha successo. Non 
trova scuse per i suoi fallimenti. Lavora sodo in modo collettivo. Fai lo stesso (Muhammad 
1965). 

Il suo obiettivo era far capire ai suoi discepoli che dovevano smetterla di incolpare i 
bianchi, potenziare se stessi attraverso la conoscenza, costruire il proprio impero senza 
aspettarsi assegni di sussistenza dal governo, un credo tipicamente Scientologist. Non a caso, 
quando morì nel 1975, il suo elogio funebre fu pronunciato da un uomo bianco, Richard 
Daley (1902 1976), il sindaco di Chicago, che lo lodò per aver migliorato notevolmente in 
quarant'anni la qualità della vita in città. Alcuni anni dopo a LRH fu dedicata una strada dalla 
città di Los Angeles con lo stesso tipo di criterio. 

Più recentemente, anche all'interno del mondo Musulmano, in particolare nel Vicino e 
Medio Oriente, si è scoperto che la nuova cultura imprenditoriale che sta guadagnando terreno 
è stata ispirata in una certa misura da LRH. Negli anni '90, più di prima, il "l’uomo di 
successo islamico" ha cominciato a essere visto come qualcuno che aiuta sua religione 
attraverso il successo nei suoi affari. Secondo Tamman e Haenni (2004, 2007), tutto è iniziato 
quando i giovani Musulmani della regione sono andati a studiare negli Stati Uniti, dove sono 
rimasti affascinati dalle teorie manageriali che hanno cercato di applicare una volta stabilitisi 
in Giordania. Hanno scritto un gran numero di volumi sull'amministrazione e la gestione 



aziendale che hanno promosso come manifesti di gestione islamica. Sappiamo che sono stati 
influenzati essenzialmente da due libri: The Seven Habits of Effective People di Stephen 
Covey (1932-2012 e Dianetics. Le loro pubblicazioni dovevano riunire attivismo islamico, 
letteratura manageriale e auto-potenziamento (Montaux 2018, 64). Se cito questa tendenza nel 
mondo musulmano oggi, è perché si rifà a ciò che Elijah Muhammad stesso stava 
promuovendo per i suoi Musulmani neri attraverso precetti vicini a quelli di LRH. Tutto ciò 
spiega i molti punti in comune tra il NOI e Scientology, cosa che Tony Muhammad ha 
evidenziato per me. 

 

— Drusi 

Esistono legami simili tra la Chiesa e un altro improbabile compagno, i Drusi di Israele. 
Superato il mio primo stupore, come detto nell'introduzione, ho capito che anche loro, come i 
membri del NOI, erano interessati ad acquisire maggiore conoscenza su se stessi e sulla 
gestione aziendale di successo. 

I Drusi sono una comunità molto unita, per lo più presente in Libano, che è sempre stata 
molto organizzata politicamente ed economicamente di successo. In Israele, si arruolano 
nell'esercito in numero sproporzionato. Ho appreso da Sefi Fischler, della Chiesa di 
Scientology di Tel Aviv, come i Drusi seguano corsi da diversi anni. Nel luglio 2017, i miei 
amici sono stati invitati dallo sceicco Husein Laviv Abu Rukun, presidente degli 
amministratori drusi e fondatore dell'Associazione per la Conservazione del Patrimonio 
Druso, a visitare la sua comunità a Isfyia, nel nord del paese. Nella sua biblioteca possiede 
una vasta collezione di libri di LRH che considera un vero profeta e un grande maestro 
dell'umanità. 

Il notiziario (della Chiesa) che riportava l'apertura di un nuovo centro di Scientology nel 
nord di Israele, a Carmel, nel 2013, ha spiegato perché lo sceicco si sentiva affine a 
Scientology: 

[lui] ha parlato di come ha appreso di Scientology e del motivo per cui ha avviato la prima 
attività congiunta tra i Drusi e le comunità di Scientology in Israele. Durante i suoi viaggi in 
giro per il mondo per conoscere diverse religioni, filosofie e fedi, è rimasto affascinato dal 
movimento di Scientology, dai suoi membri e dal suo fondatore, il filosofo e umanitario L. Ron 
Hubbard. Vide una sorprendente somiglianza tra le comunità e le filosofie druse e Scientology. 

Come lo sceicco stesso disse, 

Fin dal mio primo incontro con i credenti degli insegnamenti di L. Ron Hubbard, ho continuato 
a incontrare Scientologist entusiasti e affascinanti che sono irremovibili nella loro missione di 
correggere i torti ovunque esistano e che organizzano e portano avanti attività per elevare 
l'umanità nelle comunità attraverso i cinque continenti ... Da allora ho attinto a questa saggezza 
e promosso questa saggezza nel mio mondo, in Israele e all'estero, una saggezza di purezza che 
non trascura nessuna delle barriere che impediscono il progresso dell'umanità o il loro amore 
reciproco. L. Ron Hubbard e i suoi seguaci fanno tutto il possibile per dimostrare e instillare la 
verità che tutti gli uomini sono stati creati liberi e uguali, una verità clamorosa e significativa 



per i Drusi, che aspirano a essere considerati uguali a tutti sotto tutti gli aspetti (Scientology 
20118p). 

Infine, come si traducono le joint venture tra Scientology e altri gruppi religiosi o etnici nel 
tessuto sociale di una data area? Un solo esempio, quello delle Cavalcate della Pace a South 
Central Los Angeles, illustrerà alcuni dei loro successi in modo festoso. 

 

— Le Cavalcate della Pace 

Le cavalcate sono un segno dell'azione congiunta delle congregazioni cristiane e del NOI 
più la Chiesa di Scientology, per cercare di fare in modo che le gang latinoamericane e 
afroamericane, in particolare le due più potenti, i Bloods e i Crips, a fermare gli omicidi. 
Hanno tentato di attuare una tregua tra gang negli stessi termini di quella che seguì le rivolte 
di Rodney King del 1992, tregua che era stata raggiunta attraverso l'azione coordinata di 
diversi gruppi religiosi, ma che purtroppo era stata interrotta nel corso degli anni. 

Nella nostra conversazione, Tony Muhammad non ha menzionato le Cavalcate della Pace, 
ma a lui si attribuisce il merito di averle lanciate assieme al Rev. Alfreddie Johnson. Come ha 
detto Tony Muhammad in un video (ci sono più di cinquanta video che lo riprendono su 
YouTube, tra cui diversi show sulle cavalcate della pace), i neri non attaccano i bianchi; la 
violenza è intraetnica, i neri uccidono i neri e, al giornalista che ha chiesto perché, ha risposto 
che perché sanno che se uccidono i bianchi, avranno addosso tutte le forze di polizia, quindi 
South Central è molto sicuro per i bianchi. E se i neri uccidono i neri, la gente non si arrabbia 
come fanno se sono i poliziotti a uccidere i neri. Un video più efficace è “'Questo è il motivo 
per cui cavalchiamo Bro. Min. Tony Muhammad” in cui questi dice, 

Ho seppellito più di 500 ragazzi neri e ho vissuto situazioni difficili con bambini neri ai quali 
era stata mozzata la testa... cavalchiamo in modo che nessuna madre pianga da sola i suoi figli 
morti e per vedere calare il tasso di criminalità (Scientology 2018q). 

Un altro video è stato pubblicato da United for Peace: "Change Reality Show, United for 
Peace Ride and Festival in Los Angeles Part 1" (Scientology 2018r). Un video interessante 
per comprendere l'azione dei pastori è: "Chip Murray, Civil Unrest and Role of Church" 
(Scientology 2018s). 

L'idea alla base delle Cavalcate della Pace era di organizzare una parata popolare che 
divertisse sia i giovani che le generazioni più anziane, per promuovere l'unità tra tutti loro e 
insegnare loro a rispettarsi l'un l'altro, e quindi la parata è un gigantesco carnevale su ruote. Si 
apre con motociclisti, a centinaia, seguiti da low rider (quelle vecchie belle auto americane 
con sospensioni modificate in modo che la parte posteriore quasi tocchi l'asfalto), bandiere, 
musica ecc. Il convoglio sfila per il quartiere per promuovere le regole della pacifica 
convivenza nelle strade, in puro stile americano, messa in scena per uno scopo lodevole. 

Caralyn Bell Percy e Stormy Stokes hanno parlato a lungo delle cavalcate, dicendomi che 
erano iniziate intorno al centro di Inglewood nel 2012. Si tengono l'ultima domenica del mese. 
Prima o durante le cavalcate, diversi gruppi cristiani e pastori si riuniscono con NOI e 



Scientology per distribuire migliaia di copie della TWTH. Diversi gruppi di polizia aiutano 
come pure organizzazioni correlate, in particolare il GRID (Gang Reduction Initiative of 
Denver), che è nato in Colorado ed è un Chapter Gang Intervention Group, più il Ceasfire, che 
lavora con la LAPD. L'obiettivo è sempre quello di portare i membri delle gang a rinunciare 
alla violenza. Le chiese di tutte le fedi offrono aiuto e sostegno. 

Durante un importante summit di gang anti-violenza, tenutosi presso l'Inglewood 
Community Center, il logo della TWTH è stato stampato su un muro con i loghi di altre 
campagne, come "Cessate il fuoco" o "Uniti per la pace", HUNT (Hate Us Not Today). Le 
foto mostrano il capo della polizia di Los Angeles con i leader religiosi (anche Tony 
Muhammad è presente) e membri della gang, mentre tutti assieme posano le loro mani su 
quella del capo della polizia. Di fronte allo stesso muro, un'altra foto mostra il sindaco di Los 
Angeles, Eric Garcetti, con il rapper chiamato The Game. 

La Chiesa di Scientology afferma che le parate e la lettura della TWTH hanno contribuito a 
ridurre il tasso di criminalità a South Central, come affermato in diversi articoli (Scientology 
2018t). Tuttavia, è molto difficile trovare statistiche precise da funzionari della città che 
possano confermare l'efficienza di tali operazioni nella riduzione del tasso di omicidi nel 
quartiere dove si fanno le Cavalcate della Pace, in particolare. 

Un articolo di Slate del 2015 descrive diverse operazioni di pace nel centro-sud da parte di 
pastori e sacerdoti cristiani, dalla polizia di Los Angeles e da individui. Uno di questi 
movimenti è il Comitato per il Cessate il Fuoco che ha preso il nome da un membro dei 
Crisps che ha co-fondato un gruppo contro la violenza. Il vice capo della polizia di Los 
Angeles, Robert Green, ha detto allora che "South Los Angeles sta finalmente avendo un 
pizzico di crescita economica grazie al calo generale della violenza", ma non l’ha sostenuto 
con cifre (vedi Obbie 2015). Un altro autore, Rakota Berger, nel suo "Crime in Greater Los 
Angeles: Experiences and Perceptions of Local Urban Resents" (Berger 2018), non è in grado 
di dire se la criminalità e la sua percezione da parte dei cittadini siano effettivamente 
diminuite. Fra i suoi riferimenti bibliografici troviamo studi di giornalisti del Los Angeles 
Times che non con concordano affatto sul declino della criminalità (Chang e Lau 2016; Chang 
2017). Un articolo del Los Angeles Times, di Makeda Easter, è intitolato "Crime Rates Down 
in California, Up in LA County, during a Period of Criminal Justice Reform" (Pasqua 2017). 
Si trovano anche statistiche che mostrano un calo di alcuni tipi di crimine, come in ottobre / 
novembre 2018 secondo la stazione di polizia della 77^ Strada, che riportava i profili relativi a 
South Central (LAPD 2018). Tuttavia è molto difficile per i non specialisti leggerli in modo 
significativo. Di conseguenza, dobbiamo fare affidamento sulle testimonianze dei protagonisti 
coinvolti nelle Cavalcate, i quali affermano tutti di aver veramente migliorato la situazione nel 
vicinato. 

 

Conclusione 

Ho fatto la mia ricerca più lunga solo un mese dopo che Stephen Kent è stato citato da 
Geoff McMaster nella rivista online dell'Università di Alberta (McMaster 2018), affermando 
che: "[una] volta fiorente, la Chiesa di Scientology rischia l'estinzione". Eppure, secondo la 



mia osservazione negli ultimi anni, e in particolare nel 2016 e nel 2018, la Chiesa ha davvero 
vissuto un'espansione, un'espansione che opera orizzontalmente e verticalmente. In 
orizzontale, ha chiaramente ampliato la sua superficie in tutto il mondo, come si è visto nelle 
operazioni di acquisizione e ristrutturazione di immobili e nel numero crescente dei suoi 
membri, anche se la loro cifra esatta è difficile da ottenere. Le sue numerose fondazioni 
gestite da volontari dedicati rafforzano costantemente il suo coinvolgimento sociale.  In 
verticale, la Chiesa ha rafforzato la sua dimensione religiosa attraverso la preservazione 
altamente pubblicizzata della Tech che ha rafforzato la sacralità della Parola del Profeta-
Fondatore e attraverso la diffusione sempre più energica delle Scritture. 

Le ragioni fornite da Stephen Kent sono le molte storie di 

abuso all'interno del movimento e le donazioni esorbitanti richieste ai suoi membri ... e 
soprattutto la crescente influenza di Internet ... Con molti dei suoi documenti segreti disponibili 
in tutto o in parte, l'impulso per continuare l'adesione è notevolmente diminuito. 

E’ stato dimostrato che l'abuso nei movimenti religiosi, per esempio, è molto più diffuso in 
diversi gruppi, in particolare all'interno della Chiesa Cattolica Romana o di altre 
denominazioni, che nella Chiesa di Scientology. Per quanto riguarda il costo elevato dei corsi, 
molte altre religioni richiedono decime molto alte e nessuno dei miei intervistati ha trovato i 
corsi troppo costosi, considerando il benessere e la maggiore prosperità personale che ne 
derivano. Sentivano quindi di dover investire il denaro che avevano guadagnato nella Chiesa 
attraverso le proprie donazioni e/o il loro tempo e denaro di volontariato per le sue varie 
attività. 

Per quanto riguarda l'impatto di Internet sulle credenze segrete, lo stesso si può dire di tutte 
le religioni che amano avere insegnamenti segreti, come i gruppi esoterici o il mormonismo. 
Tuttavia, ancora una volta, non abbiamo alcuna prova reale che tali gruppi stiano affrontando 
un declino a causa dei segreti rivelati, nella misura in cui le persone desiderano ancora 
sperimentare a livello fisico e mentale, e in ambienti appropriati, quegli insegnamenti e rituali 
segreti, qualcosa che Internet non può ancora fornire. 

L'altro motivo addotto da Kent è la “rivelazione fissa” che impedisce al gruppo di adattarsi. 
Nei miei studi (1999-2009) sulle modalità di adattamento dei NMR in Occidente, Scientology 
e Christian Science erano gli unici gruppi del corpus che rifiutavano l'adattamento dottrinale. 
Gli Scientisti Cristiani hanno risposto alle mie conclusioni (Rigal-Cellard 2000) che in nessun 
modo desideravano adattarsi a una società decadente, anche se il loro rifiuto ha avuto un 
impatto negativo sulla loro espansione in Occidente (corrispondenza personale). Nel caso di 
Scientology, il rifiuto di interpretare o modificare la dottrina si è rivelato un vantaggio. 
L'estremo orgoglio che i membri hanno mostrato nella Preservazione della Tech, delle esatte 
Scritture originali, colloca la Chiesa nella categoria dei gruppi fondamentalisti che rifiutano la 
minima innovazione e interpretazione della fonte primordiale. Infatti, sulla scena religiosa, 
oggigiorno non poche persone s’indirizzano a religioni più fedeli alle fasi iniziali. Se i 
movimenti fondamentalisti all'interno dell'evangelismo offrono alcuni degli esempi più 
evidenti di esodo da movimenti più adattivi, bisogna anche tenere conto di quelle migliaia di 
Cattolici Romani che si uniscono ai movimenti pre-Vaticano II e sempre più a parrocchie 
ortodosse, particolarmente in Francia, perché odiano i continui inchini di Roma alla 



modernità; lo stesso movimento radicale è all'opera all'interno dell'Islam con le filiali Salafite. 
Preservare la Tech così com'era in modo che possa essere per sempre è considerata una delle 
principali attrazioni di Scientology. 

Il filo conduttore del mio studio è stato quello di tenere traccia di come la Chiesa opera in 
modo più interessante in due direzioni che a prima vista potrebbero sembrare contraddittorie: 
conservazione delle testimonianze del passato e innovazioni futuristiche. Tale strategia è 
palese nel settore immobiliare e nel rapporto con le Scritture di LRH, ma opera anche nelle 
sue relazioni con il mondo esterno, dove consolida le comunità esistenti aiutandole a 
progredire grazie alla Tecnologia e all'espansione delle sue attività mediatiche. Seguendo la 
stessa linea d’interpretazione, se usiamo la classificazione dei movimenti religiosi di Anthony 
Wallace (1923 2015), possiamo vedere la Chiesa come revivalista, millenarista e utopista. 

È revivalistica al livello più visibile nella sua rivitalizzazione delle aree urbane, ma anche e 
molto più profondamente nelle sue tecniche per far rivivere il thetan, il potente sé che è 
sepolto sotto engram oppressivi. È anche revivalistica nel senso che fa rivivere un'antica 
tradizione spirituale quando la si osserva come una nuova forma di gnosi, o "gnosi 
tecnologica" per usare la terminologia di J. Gordon Melton, vale a dire un sistema iniziatico 
inteso a riscattare lo Scientologist dall'oscurità dell'ignoranza e ad aprirlo alla luce della 
conoscenza. 

È millenarista perché è convinta che le tecniche che hanno permesso l'eterna conservazione 
della Parola di LRH abbiano aperto “l'Età d'Oro della Conoscenza”, un felice millennio. Gli 
Scientologist sono convinti che la Tech stia inaugurando una radicale trasformazione 
culturale, ciò che Wallace definisce 

come dimostrato dalla riduzione dei sintomi di deterioramento personale degli individui, da 
estesi cambiamenti culturali e da un entusiasta avvio di qualche programma organizzato di 
azione di gruppo (Wallace 1956, 275). 

Quindi, appartiene tipicamente a gruppi utopisti, 

movimenti che non professano né rinascita né importazione, ma concepiscono che lo stato finale 
culturale desiderato, mai goduto da antenati o stranieri, sarà realizzato per la prima volta in una 
futura Utopia ... [Essi] negano qualsiasi debito sostanziale al passato o allo straniero, ma 
concepiscono la loro ideologia come qualcosa di nuovo sotto il sole e la sua cultura come 
appartenente al futuro (Wallace 1956, 275 76). 

Scientology, tuttavia, non ha inventato un sistema mai sentito prima, al contrario ha 
fortemente capitalizzato sull'evoluzione della nostra società. Sacralizzando la tecnologia, 
condensa il fascino quasi generale della nostra società per la tecnologia e il suo controllo 
eccessivo della nostra vita quotidiana. È perfettamente in sintonia con le aspettative di una 
vasta frangia di persone che apprezzano le ricette e le tecniche che offrirà loro per tracciare il 
loro percorso di successo verso l'Età dell'Oro. Di conseguenza, la Chiesa di Scientology offre 
una perfetta simbiosi tra diverse importanti tendenze della cultura americana e della cultura 
occidentale in generale: guida i suoi seguaci nella loro ricerca di un costante miglioramento 
personale e di potenziamento individuale fino al punto di una auto divinizzazione, tuttavia 



essi sono legati all'imperativo di fidarsi e fare affidamento completamente sulla tecnologia. 
Anche se non è affatto l'unica, è chiaramente una religione per la nostra epoca. 
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