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RIASSUNTO: È raro che a nuovi movimenti religiosi sia dato credito per la loro opera  umanitaria. 
Un tipico esempio è la Chiesa di Scientology durante la pandemia COVID-l9 del 2020. Gli oppositori 
hanno approfittato dell’epidemia per accusare Scientology di diffondere teorie complottiste e di non 
rispettare le precauzioni anti-virus. In realtà, sia pur vedendo l’epidemia dal punto di vista della teoria di 
L. Ron Hubbard sull’“ambiente pericoloso” gli Scientologist hanno rapidamente adottato precauzioni 
all’avanguardia e distribuito milioni di  opuscoli che insegnano a rispettare efficacemente l’igiene e ad 
usare mascherine, guanti e disinfettanti. I Ministri Volontari di Scientology hanno organizzato ampie 
attività umanitarie che sono state lodate da sindaci e altre autorità pubbliche di vari paesi. Facendolo, 
erano convinti non solo di aiutare i propri simili ma anche di dirigersi risolutamente verso un pianeta 
migliore e “ristabilito”.

PAROLE CHIAVE: Scientology, Chiesa di Scientology, L. Ron Hubbard, religioni e COVID-19, 
Scientology e COVID- l9 , Ministri Volontari di Scientology.

Nuovi movimenti religiosi e salute pubblica: un “paradigma di sospetto”

La pandemia del COVID-19 ha rappresentato un momento difficile per le 
minoranze religiose. Come è successo di sovente nella storia, le minoranze sono spesso 
state usate come capri espiatori, sostenendo che diffondevano irresponsabilmente il 
contagio, dalla Corea del Sud all’India e dalla Francia all’Italia. È sicuramente vero 
che i vasti raduni religiosi durante le prime settimane della pandemia possono aver 
contribuito alla diffusione del virus. Ma ciò non toglie che i raduni religiosi, avvenuti 
mentre non erano ancora illegali, siano stati criticati più aspramente di più ampi 
avvenimenti politici e sportivi e che le religioni minoritarie siano state attaccate, 
mentre quelle rappresentanti la maggioranza siano per lo più state lasciate in pace.
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Un esempio è la Francia, dove la mega chiesa evangelica Porte Ouverte 
Chrétienne (Porta aperta cristiana) è stata presa di mira a causa di un raduno 
internazionale durante il quale più di 3.000 persone si sono riunite a Mulhouse 
dal 17 al 21 febbraio 2020. Dopo le accuse, alcuni bambini di Porte Ouverte sono 
stati insultati a scuola e alcuni membri della chiesa sono stati picchiati per strada. 
Porte Ouverte ha ammesso che il raduno possa aver contribuito a diffondere il virus, 
ma ha affermato di essere stata usata come “capro espiatorio” e ha fatto osservare 
che, prima del 21 febbraio, in Francia non esistevano restrizioni sugli avvenimenti 
pubblici (Lindell 2020). Il 18 febbraio, migliaia di persone si erano riunite, sempre 
a Mulhouse, per dare il benvenuto al presidente francese Emmanuel Macron, in 
visita alla città. Le foto mostrano che durante la visita del presidente, un vero e 
proprio “bagno di folla”, non erano state usate mascherine, rispettate distanze di 
sicurezza né erano state prese altre precauzioni (Rousseau 2020).

Un fenomeno parallelo riguarda le attività positive e solidali svolte dai nuovi 
movimenti religiosi durante la pandemia. O non vi si è fatto accenno oppure sono 
stati liquidati come azione nascosta di proselitismo. In realtà, la maggior parte delle 
religioni ha tentato di aiutare a combattere il COVID-19. La Chiesa Cattolica è 
stata particolarmente attiva in questo campo e ha persino aperto a chi ne aveva la 
necessità i suoi ospedali privati, ma anche altri hanno intrapreso azioni. Anche i 
nuovi movimenti religiosi e spirituali hanno partecipato a questo sforzo.

Gli oppositori, e a volte persino degli studiosi (ad esempio Cawley 2019, 
162-63), sostengono che le organizzazioni di beneficenza condotte dai nuovi  
movimenti religiosi sono “coperture” per convertire altri con la scusa di aiutare. 
Questo “paradigma di sospetto” può essere discusso sotto due punti di vista.

In primo luogo, è a sua volta sospetto che i critici non sollevino obiezioni del 
genere nei confronti della Chiesa Cattolica, della Chiesa Anglicana o di altre 
organizzazioni religiose maggioritarie. Si dà per scontato che le loro attività in 
nome della salute pubblica e dei malati siano portate avanti in buona fede, a causa 
di un sincero desiderio di un mondo migliore e non a scopo di auto-promozione 
o proselitismo. Solo le attività dei nuovi movimenti religiosi vengono accusate 
di celare motivazioni nascoste. È molto frequente che ciò dia luogo a un circolo 
vizioso. Se i nuovi movimenti religiosi passano il loro tempo occupandosi solo di 
attività missionarie e religiose, sorgono obiezioni sul fatto che questo è tipico delle 
“sette” mentre le “vere” religioni aiutano gli altri esseri umani. Se si dedicano ad 
attività filantropiche, sociali o riguardanti la salute, si  afferma che queste non sono 
altro che “coperture” per fare proselitismo.



“Possiamo risollevare questo mondo mentre siamo in quarantena” : Scientology e la pandemia del 2020

$  The Journal of CESNUR | 4/4 (2020) 3—24 5

In secondo luogo,  la teoria che i nuovi movimenti religiosi e spirituali organizzino 
attività di salute pubblica soprattutto a scopo di proselitismo può essere dimostrata 
empiricamente falsa. La pandemia stessa ha fornito una buona opportunità di 
verificarlo. Mentre servivano pasti gratuiti (come ha fatto il movimento messicano 
La Luz del Mundo), o distribuivano mascherine, disinfettanti e opuscoli con 
consigli pratici (come hanno fatto molti), i nuovi movimenti religiosi avevano con 
la persona che li riceveva un’interazione limitata e rapida, di certo non adatta a 
“convertirla”. Inoltre interagivano con autorità locali e capi di polizia, burocrati il 
cui profilo di solito è molto diverso da quello dei ricercatori religiosi in cerca di una 
nuova religione.

È possibile che le attività umanitarie generino una maggior consapevolezza del 
lavoro di certe nuove religioni e che ciò possa indirettamente favorire le loro attività 
religiose. Questo, comunque, è diverso dal servirsi di attività di salute  pubblica 
a scopo di proselitismo. Aiutare altri costituisce buone relazioni pubbliche, ma 
ciò vale anche per le religioni maggioritarie, non solo per le nuove, e non esclude 
la sincerità. Il “paradigma di sospetto” che si concentra sul prendere di mira le 
attività di salute pubblica dei nuovi movimenti religiosi oltre ad essere ingiusto è 
palesemente falso. Dipende da un’immagine generale negativa dei  nuovi movimenti 
religiosi. I dati che non si adattano a tale immagine vengono ignorati dalla maggior 
parte dei media. Una “setta” è “negativa” per definizione. Se fa qualcosa di positivo, 
l’incompatibilità viene risolta o criticando le notizie oppure interpretandolo come 
proselitismo nascosto o relazioni pubbliche.

Per motivi che sono stati trattati da studiosi (ad esempio Schulte 2017; Westbrook 
2018), e forse meriterebbero ulteriori approfondimenti, un’ampia  coalizione di 
interessi è stata mobilitata contro la Chiesa di Scientology, descrivendola come 
la stereotipata “setta”. Una parte significativa di tale criticismo è stata sostenuta, 
se non creata, da interessi disturbati dalle campagne di Scientology contro la 
psichiatria e l’uso di psicofarmaci. L’immagine che tali attacchi hanno tentato di 
creare implica che Scientology sia un movimento dannoso alla salute pubblica. 
Quando, durante la pandemia, Scientology ha in realtà promosso la salute pubblica 
tramite le sue iniziative, per gli oppositori è sorto un problema e la loro reazione è 
stata, come prevedibile, violenta.

Gli anti-sette, Scientology e la pandemia

Gli anti-sette hanno usato contro Scientology la stessa linea di attacco adottata 
contro altri nuovi movimenti religiosi durante la crisi provocata dal COVID-19. 
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Hanno affermato che Scientology promuoveva pericolose “teorie complottiste” 
sulla pandemia e che gli Scientologist mettevano in pericolo la salute pubblica non 
rispettando le distanze sociali.

La prima argomentazione si basa, quasi esclusivamente, su un Inspector General 
Network Bulletin datato 13 marzo, 2020, firmato dal leader di Scientology, David 
Miscavige, e ampiamente pubblicizzato dai critici di Scientology (Miscavige 
2020). Tali critici evidenziano che il bollettino accennava al “corrente isterismo” 
commentando che “l’unica cosa di cui potete star certi è che si tratta di isterismo” e 
a un certo punto usava l’espressione “provocazione planetaria”.

È innegabile che il bollettino sia inteso soprattutto come documento interno per 
gli Scientologist e includa qualche iperbole retorica quando afferma che “abbiamo 
già fatto molto di più e intrapreso azioni preventive più estese di chiunque altro 
sulla Terra… e di gran lunga”. Comunque il documento andrebbe letto da cima 
a fondo. Da un lato, denuncia la possibilità di caos, “isterismo” e provocazioni. 
Sarebbe difficile negare che queste siano state autentiche possibilità, e in vari paesi 
più che possibilità, durante la pandemia, soprattutto quando l’isterismo si è rivolto 
ad alcune minoranze, come ad esempio i musulmani in India. D’altra parte, il 
bollettino fornisce consigli e istruzioni dettagliati. Questi consigli non sono tipici 
dei negazionisti e dei complottisti che negano l’esistenza dell’epidemia. Sono sia 
salutari che coerenti con le istruzioni date da molti governi ai propri cittadini.

In realtà, le cose sono andate persino oltre tali istruzioni, dato che Scientology 
ha cancellato tutti gli eventi pubblici. Il bollettino specificava che

“anche se nessun divieto è stato emanato da altri, il protocollo standard di LRH per la Sea Org 
vieta raduni di massa durante periodi di malattia e cattiva salute. Sono vietati.”

Dopo aver citato L. Ron Hubbard (1911-1986) come leader che credeva 
nel motto “un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura”, il bollettino 
continuava: “Beh, che ne dite di una tonnellata di prevenzione in modo da non 
dover aver bisogno nemmeno di un’oncia di cure?” Oltre a cancellare ampi raduni 
di Scientology, il documento forniva istruzioni pratiche e sensate:

“1. Innanzitutto, veri dati per voi e per il vostro ambiente immediato. Opuscoli contenenti 
questi dati sono stati forniti gratuitamente a tutto il personale e al pubblico, in qualsiasi 
quantità, perché li possano divulgare ad amici, familiari e collaboratori.

2. Secondo, prevenire e /o uccidere questo virus, qualunque cosa sia. Abbiamo fatto ricerche 
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e ci stiamo servendo dei prodotti e degli utilizzi più efficaci per sradicare questo virus e 
qualsiasi infestazione da virus, batteri o germi.

Ciò include imponenti infusioni di ozono nell’aria, nonché perossido nebulizzato e Decon7. 
(Se non avete ne visto l’utilizzo, è perché l’operazione viene condotta prima del vostro arrivo, 
quando gli spazi non sono occupati.)

3. In terzo luogo, controlli medici e isolamento. È regola di vecchia data di LRH per la Sea 
Org che i malati siano isolati (restino appartati in locali separati senza contatto con gli altri). 
È così che si previene la diffusione della malattia. Pertanto, come misura preventiva, tutto il 
personale e il pubblico devono misurare la temperatura ogni giorno prima dei servizi. Ciò si 
estende al requisito secondo cui tutto il personale e il pubblico devono segnalare qualsiasi 
sensazione di malattia prima di entrare negli spazi dell’organizzazione.

4. Infine, mascherine e guanti sono disponibili a tutto il pubblico quando esce (per andare al 
distributore di benzina, al supermercato, ecc.) e desidera isolarsi.”

La seconda argomentazione usata contro gli Scientologist è stata che non 
rispettavano il distanziamento sociale, mettendo così in pericolo la popolazione. 
A volte, questa critica non fa che confermare che alcuni media sono incapaci di 
riferire obiettivamente fatti riguardanti Scientology.

A Firenze, sembra che il 25 marzo 2020, otto Scientologist si siano radunati 
nella chiesa locale. A seconda delle attività che svolgevano, la riunione avrebbe 
potuto o meno essere in contrasto con i regolamenti della città per la pandemia: 
in effetti, gli Scientologist avrebbero potuto avere motivi legittimi per incontrarsi 
(R.C. 2020). Tuttavia, il titolo di un giornale locale ha affermato che “la polizia 
ha fatto irruzione in un vertice clandestino di Scientologist” (Firenze oggi 2020), 
con un linguaggio più spesso usato per la mafia che per incontri pacifici di cittadini 
rispettosi della legge.

A Clearwater, dove Scientology ha la sua base terrestre di Flag, un consigliere 
comunale recentemente eletto e particolarmente ostile alla chiesa, Mark Bunker, 
ha diffuso le accuse di alcuni anti-sette secondo cui gli Scientologist non stavano 
rispettando le regole sanitarie nei loro locali e ha istigato un’ispezione della polizia 
senza preavviso. Come riportato dai media locali, l’iniziativa è fallita in modo 
spettacolare:

Martedì [31 marzo], il capo della polizia Dan Slaughter si è presentato al Fort Harrison Hotel 
di Scientology senza preavviso per ispezionare gli edifici e assicurarsi che Scientology stesse 
rispettando le misure per prevenire la diffusione del coronavirus. Durante un giro di 30 minuti 
al Fort Harrison Hotel della chiesa e al suo Flag Building, Slaughter ha affermato di aver 
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osservato vari luoghi in cui erano disponibili mascherine chirurgiche, guanti e disinfettante; 
nessun gruppo riunito nelle aree comuni; una piscina d’albergo chiusa; e impiegati che 
mantenevano una distanza di due metri mentre facevano la fila nelle sale da pranzo. Slaughter 
ha anche affermato di aver osservato che gli autobus lunedì e martedì erano occupati da meno 
di 15 persone.

“Il mio obiettivo era risolvere la cosa, che si trattasse di un problema o meno”, ha detto 
Slaughter. “In base a quello che ho visto, penso che stiano facendo un ottimo lavoro in questa 
particolare scena.” (McManus 2020).

I Ministri Volontari di Scientology e l’epidemia

La reazione immediata di Scientology all’epidemia è stata attuare una linea di 
condotta che include disinfezione e controllo nelle proprie sedi in tutto il mondo 
e di passare dalle riunioni di persona a quelle online. In base ai rapporti, a Los 
Angeles, grazie alla rapida attuazione delle misure preventive, nessun membro del 
grande staff di Scientology in città è stato contagiato (Pierce 2020).

Ben presto, tuttavia, Scientology ha iniziato a escogitare modi di aiutare le 
comunità in cui erano presenti i suoi Ministri Volontari. Bernadette Rigal-Cellard 
descrive i Ministri Volontari come “la più famosa organizzazione benefica della 
chiesa grazie ai suoi ministri con le loro giacche giallo vivo molto visibili nelle zone 
disastrate” (Rigal-Cellard 2019, 87). Ha anche commentato le critiche anti-sette 
che sostengono che,

“con le loro giacche gialle, le squadre di soccorso di Scientologist si sono assicurate di essere 
molto più visibili nelle foto o in televisione rispetto ad altre squadre e usano la loro presenza 
come strumento di proselitismo”. Gli Scientologist diranno che il colore vivace serve a 
segnalare alle vittime o ad altri aiutanti dove si trovano per ulteriore supporto. In effetti, 
tutti i volontari in caso di catastrofi indossano colori o logotipi specifici per poter essere 
facilmente individuati dalle vittime, da altri membri dei loro gruppi o da coordinatori, dato 
che ogni squadra è specializzata in una forma di sostegno. In ogni caso, la questione tradisce 
la tradizionale ambiguità dell’assistenza umanitaria, in cui l’altruismo e il fattore pro domo si 
intrecciano inestricabilmente.” (Rigal-Cellard 2019, 88).

Ovviamente, l’assistenza umanitaria reca sempre vantaggio all’immagine di chi 
la fornisce. Se si tratta di Scientology, tuttavia, sentiamo un criticismo che di solito 
non viene rivolto a organizzazioni cattoliche o di altra natura che operano allo 
stesso modo. La Rigal-Cellard conclude che:

“I Ministri Volontari della Chiesa di Scientology non sono che una rotella nell’eterno conflitto 
intorno alle reali motivazioni dell’assistenza umanitaria che, come qualsiasi altra attività 
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sociale, saranno viste in modi diametralmente divergenti in base alla propria relazione con il 
gruppo.” (Rigal-Cellard 2019, 89)

La stessa pandemia del 2020 ha nuovamente assistito a questa polemica, non 
solo nei confronti delle ONG o delle religioni, ma anche dei governi. Quando la 
Cina, la Russia e gli Stati Uniti, mentre tutti erano colpiti dall’epidemia, hanno fatto 
a gara nell’offrire mascherine, ospedali da campo e altri aiuti in diversi paesi, si è 
discusso se la loro fosse una vera iniziativa umanitaria o una forma di “diplomazia 
in maschera” o “soft power” sotto mentite spoglie.

I volontari di Scientology erano attivi anche prima, ma il programma è stato 
organizzato nella sua forma attuale dopo che gli Scientologist hanno offerto il loro 
aiuto a New York dopo l’11 settembre. I Ministri Volontari si sono segnalati, tra 
l’altro, dopo il terremoto di Haiti del 20 10 e l’uragano Maria a Puerto Rico nel 2017.

Quanto sia internazionale ed efficace la rete dei Ministri Volontari si è rivelato 
durante la pandemia del 2020. Non tutte le attività sono state riportate dai media 
locali, ma in tutto il mondo gli Scientologist si sono mobilitati per aiutare in vari 
modi. A Nashville, nel Tennessee, un Ministro Volontario ha trasformato la propria 
abitazione in una “fabbrica di maschere di stoffa” e le ha donate ai soccorritori 
dell’Esercito della salvezza e ad altri soccorritori mal equipaggiati (Brinker 2020). 
Ad Atlanta, in Georgia, un Ministro Volontario del Kazakistan in visita ha lanciato 
l’idea che gli Scientologist preparassero tavoli in cui i vicini potessero prendere 
gratuitamente mascherine, disinfettanti, guanti e opuscoli di Scientology sulla 
prevenzione (Webb 2020). 

A Seattle, Scientology ha riferito di aver preparato e distribuito presso il 
Mary’s Place, rifugio per bambini di strada, mascherine ispirate al dottor Seuss e 
ad altri personaggi popolari (Pearce 2020). Sia a Los Angeles che a Clearwater, 
dove Scientology ha le sue principali basi statunitensi, i Ministri Volontari hanno 
aiutato a fare raccolte di sangue; in Florida gestendo gli “autobus del sangue” per 
raggiungere i donatori in un momento in cui, a causa della crisi provocata dal virus, 
gli ospedali avevano carenze di sangue (Skjelset 2020; Wieland 2020)

A Madrid, la Fundacion para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, il cui 
leader è il dirigente di Scientology Ivan Arjona Pelado, e i Ministri Volontari hanno 
riferito di aver distribuito enormi quantità di disinfettante a ospedali, polizia, case 
di cura e chiese e di aver collaborato con imprese locali nella distribuzione di 
mascherine (Fundacion para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad 2020).
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Immagine 1 . Un ministro volontario a Madrid mostra il gel disinfettante  
da donare alla polizia locale

In varie città, i Ministri Volontari hanno disinfettato strutture pubbliche. Ad 
esempio, a Rand West City, nella provincia sudafricana di Gauteng, i Ministri 
Volontari hanno disinfettato i dipartimenti di pubblica sicurezza di Randfontein 
e Westonaria (le due municipalità dalla cui fusione è nata Rand West City), il 
centro civico di Rand West City, i vecchi uffici municipali di Westonaria, la clinica 
Randgate, il rifugio per senzatetto di Westonaria e la biblioteca di Westonaria 
(Randfontein Herald 2020a). Nella provincial di Gauteng, Scientology ha 
mobilitato 233 Ministri Volontari, divisi in 18 squadre. (Bosch 2020).  

Nella zona di Johannesburg, i Ministri Volontari hanno decontaminato diverse 
stazioni (Sandton Chronicle 2020) e il comune di Johannesburg ha stretto un accordo 
con loro perché disinfettino sistematicamente tutti i taxi locali (The Citizen 2020). 
Sempre in Sudafrica, la Casa Korekile per bambini sofferenti di paralisi cerebrale, a 
Simunye, è stata disinfettata dai Ministri Volontari di Scientology, che hanno donato 
guanti ai bambini (Randfontein Herald 2020b). A Mogale City, la disinfezione ha 
interessato parti del municipio, la biblioteca locale, il centro Munsieville per anziani e 
invalidi, lo stadio Munsieville e la scuola media ThuroLefa (Krugerdorp News 2020). 
In effetti, i volontari di Scientology sono diventati talmente popolari in Sudafrica che 
alcuni criminali si sono presentati alla porta di abitazioni private fingendo di essere 
Ministri Volontari venuti a fare disinfezione. (Deklerk 2020).

La pagina Facebook dei Ministri Volontari contiene centinaia di altri esempi, dal 
Regno Unito all’Ungheria, all’Italia, alle Bahamas e oltre. È vero che le notizie sulle 
attività dei Ministri Volontari sono state spesso divulgate dagli stessi Scientologist, 
anche in veste di collaboratori del popolare sito web statunitense Patch, che fornisce 
notizie locali. Ma sono stati anche segnalati dai media principali di diversi paesi.
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Gli oppositori hanno liquidato le attività dei Ministri Volontari come pubbliche 
relazioni o proselitismo nascosto e hanno menzionato episodi isolati come quello 
in cui un opuscolo di Scientology sulla prevenzione è stato incluso in 86 sacchetti 
di pasti donati ai bambini nelle scuole pubbliche di Clearwater, in violazione delle 
disposizioni locali contro la distribuzione di materiale religioso (Reeves e McManus 
2020). Scientology ha definito l’episodio un errore e i media locali hanno osservato 
che gli opuscoli includevano consigli molto avanzati sul lavaggio delle mani e sul 
distanziamento sociale e che “l’unico accenno alla chiesa è sulla copertina posteriore, 
che dice ‘Per gentile concessione della Church of  Scientology International’”(Reeves 
e Mc Manus 2020). I critici hanno anche messo in dubbio l’efficacia delle attività di 
disinfezione svolte dai Ministri Volontari, ignorando che si tratta esattamente delle 
tecnologie adottate da diversi governi e che i Ministri sono stati elogiati da sindaci e 
altre autorità (Krugersdorp News; Ranfontein Herald 2020b.)

Immagine 2. Il sindaco Francis Makgatho di Mogale City, Sud Africa, con un Ministro Volontario 
che indossa la giacca gialla, tra i Ministri Volontari che hanno disinfettato la biblioteca locale

In effetti, i tre opuscoli Mantieniti in buona salute (Church of Scientology 
International 2020a, 2020b, 2020c) sono una parte fondamentale della strategia 
attuata dai Ministri Volontari per aiutare a combattere il virus. Più di cinque milioni 
di copie sono state distribuite in tutto il mondo (Reeves e McManus 2020.) Sono 
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facili da leggere, illustrati e mirano a insegnare anche ai meno esperti le precauzioni 
di base da adottare contro il virus. Scientology non viene mai menzionata, se non 
come editrice degli opuscoli, anche se in quarta di copertina viene indicato anche 
un link per collegarsi all’apposita pagina del sito web di Scientology creata per 
offrire consigli durante la pandemia.

Sebbene sia difficile stimare quante persone siano stati indotte dagli opuscoli 
a collegarsi al sito web, non ci sono dubbi sul fatto che ai lettori siano stati offerti 
consigli salutari e facilmente comprensibili. Gli opuscoli trattano anche una strategia 
basata su mascherine, guanti, distanza sociale, disinfettanti e suggeriscono di lavare 
le mani con frequenza, in conformità con le raccomandazioni della maggior parte 
dei governi, e ben lontani dalle teorie complottiste di coloro che negano l’esistenza 
dell’epidemia.

Immagine 3. Copertina di uno degli opuscoli di Scientology: 
Come  mantenere  se stessi e gli altri in buona salute
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Ambiente pericoloso: imparare la tenacia

In tempi di epidemie, è abituale che le religioni non si limitino a fornire consigli 
sulla prevenzione e sull’igiene. Lo possono fare con grande efficienza, come nel 
caso degli opuscoli di Scientology, ma tale attività resta subordinata a ciò che anche 
le istituzioni laiche dovrebbero fornire. Le religioni dovrebbero offrire anche guida 
psicologica e spirituale.

I moderni hanno tentato di escludere la religione dalla sfera della salute, che 
dovrebbe essere controllata esclusivamente da medici e psichiatri. Come ha 
osservato Meredith McGuire:

“la biomedicina ha asserito il proprio controllo della salute e della guarigione di corpi fisici, 
una diversa scienza ha asserito il proprio monopolio della salute e del benessere mentali e la 
religione è stata relegata alla sfera della pura  spiritualità.” (McGuire 1993, 146-47)

I moderni, in tal modo, “escludono [hanno escluso] gli aspetti sociali, psicologici, 
spirituali e comportamentali della malattia” (McGuire 1993, 147). Wouter 
Hanegraaff ha osservato come questa visione della salute, tipica della “medicina 
occidentale” sia sempre stata rifiutata dalle “culture tradizionali”. In tempi di crisi, 
man mano che molti percepivano che la medicina occidentale e la psichiatria non si 
stavano rivelando all’altezza delle aspettative, le forme tradizionali non occidentali 
di guarigione hanno guadagnato popolarità, e il modello “biomedico” che tratta 
il corpo e reificano la mente, a parte un concetto più ampio delle “percezioni ed 
esperienze di una persona”, è stato sempre più messo in discussione (Hanegraaff 
1996, 42-3).

Scientology insegna che l’essenza fondamentale degli esseri umani è un essere 
immortale spirituale noto come thetan. Oggi, i thetan hanno dimenticato la propria 
identità spirituale e credono di essere corpi umani, mentre in realtà non fanno che 
abitare in corpi che si succedono, una reincarnazione dopo l’altra. Scientology 
ricorda ai thetan la loro origine divina, portandoli a rendersi conto di essere causa 
anziché effetto dell’universo.

La pagina web creata da Scientology per l’emergenza del COVID-19 propone 
tre corsi che corrispondono ai tre opuscoli Mantenetevi in buona salute. Offre 
anche un quarto corso di tre ore: “Soluzioni per un ambiente pericoloso”, basato 
su un opuscolo di Scientology pubblicato una prima volta nel 1994 e una seconda 
nel 2001, che raccoglie affermazioni di L. Ron Hubbard tratte dal Manuale di 
Scientology. (L. Ron Hubbard Library 2001)
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I testi di Hubbard non sono stati scritti in previsione di una pandemia. In effetti, 
menzionano “furti, stupri, sommosse, assassinii, incendi, terremoti, alluvioni e 
carestie” ma non epidemie (L. Ron Hubbard Library 2001, 2). Eppure, è in questi 
testi che troviamo i principi fondamentali proposti da Scientology per far fronte 
alla pandemia. In essi Hubbard critica la comune idea occidentale che, mentre 
l’ambiente è pericoloso, non appare abbastanza pericoloso ai non occidentali, 
e il presupposto colonialista che i popoli dei paesi in via di sviluppo abbiano 
un’economia arretrata perché mancano di “sfida” da parte dell’ambiente. In base 
a questo stereotipo, mentre i bianchi occidentali hanno sempre dovuto lavorare 
duramente per sopravvivere, gli africani o gli indigeni del Sud America sono 
abituati a non dover far altro che raccogliere frutti e mangiarli. Sebbene la suddetta 
condizione possa sembrare migliore, è in realtà peggiore in quanto previene lo 
sviluppo economico e il progresso.

Hubbard fa risalire tali teorie all’economista storico inglese Arnold Toynbee 
(1852-1883), osservando che di rado lasciò Londra e probabilmente nella sua vita 
non incontrò mai uno degli indigeni “arretrati” di cui scriveva. Se avesse viaggiato 
di più, sostiene Hubbard, Toynbee avrebbe scoperto che, in quello che ora 
chiamiamo Terzo Mondo, i nativi sperimentavano ogni giorno una terribile “sfida 
da parte dell’ambiente”, per quanti frutti potessero raccogliere senza coltivarli. In 
realtà, le loro possibilità di soccombere a causa di bestie feroci, serpenti velenosi, 
malattie incurabili o malnutrizione erano di gran lunga superiori a quelle che 
Toynbee incontrava nella sua poltrona a Londra:

Che ne sapeva Toynbee? Aveva trascorso tutto il suo tempo nel retro di una biblioteca a 
leggere libri scritti da persone che avevano trascorso tutta la propria vita nelle biblioteche! 
Non è così che si impara qualcosa sulla vita.” (L. Ron Hubbard Library 2001, 4)

D’altro canto, Hubbard (che probabilmente sapeva che Toynbee si oberò di 
lavoro e morì di esaurimento a 30 anni) non negava che gli umani siano “sfidati 
dall’ambiente” anche nel ricco ovest. Fa l’esempio di un pittore di Terre Haute, 
nell’Indiana, abbastanza “sfidato dall’ambiente” nella sua città natale, dove era 
regolarmente prevaricato e picchiato dai suoi compagni di classe, da trasferirsi a 
New York, sia pur prevedendo correttamente che, a causa della competizione nel 
campo dell’arte di quella città ed essendo privo di conoscenze, avrebbe finito con il 
morir di fame (L. Ron Hubbard Library 2001, 5).

L’obiettivo di Hubbard, qui, va oltre la critica di un pregiudizio colonialista nei 
confronti delle popolazioni non bianche. Intende portare i lettori alla conclusione 
che la “sfida da parte dell’ambiente” è in gran parte uno stato d’animo. Hubbard non 
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nega che l’ambiente possa essere “piuttosto pericoloso” (L. Ron Hubbard Library 
2001, 3), e afferma che “esistono davvero aree di pericolo nell’ambiente” (L. Ron 
Hubbard Library 2001, 10). Non insegna che i pericoli siano solo immaginari, 
cosa importante per capire lo spirito con cui Scientology propone l’opuscolo a chi 
si preoccupa della pandemia.

Comunque, Scientology tenta di vedere gli esseri umani, in quanto thetan, 
come causa, non solo effetto dell’ambiente. In una certa misura, siamo noi a creare 
l’ambiente e

“il livello di salute, sanità mentale, attività e ambizione di un individuo sono tutti strettamente 
controllati dal suo concetto della pericolosità dell’ambiente. [...] [Nell’ambiente] ci sono 
anche aree che vengono fatte apparire più pericolose di quanto in realtà non siano.” (L. Ron 
Hubbard Library 2001, 10)

Secondo Hubbard, il fatto che percepiamo “l’ambiente come pericoloso” lo 
potrebbe rendere più pericoloso. La paura diventa una profezia che fa avverare 
se stessa. Più il percentuale della popolazione che ha paura è alto, più l’ambiente 
diventa minaccioso. Il processo, comunque, non è del tutto spontaneo. Ci sono 
“mercanti di caos”, tra cui giornalisti, uomini politici e persone che servono gli 
interessi di certe compagnie farmaceutiche, che hanno un tornaconto personale nel 
farci percepire l’ambiente come persino più pericoloso di quanto in realtà non sia.

“Ci sono persone che si potrebbero chiamare ‘mercanti di caos’. Sono persone che vogliono che 
l’ambiente sembri molto, molto inquietante. Sono persone che traggono vantaggio, o almeno 
così pensano, dal fatto ch l’ambiente sembri più minaccioso. Se ne può vedere un esempio 
evidente nei giornali. Non ci sono buone notizie. I giornalisti buttano l’ambiente in faccia alla 
gente e dicono: “Guarda! È pericoloso. Guarda! È sopraffacente. Guarda! È minaccioso”. Non 
si limitano a narrare fatti minacciosi ma li sensazionalizzano anche facendoli apparire peggiori. 
Serve altro per avere la prova delle loro intenzioni? Questo è il mercante di  caos. Viene pagato 
nella misura in cui può far apparire minaccioso l’ambiente. Sperare in buone notizie è avventato 
in una società in cui regnano i mercanti di caos. Il mercante di caos ha molte truppe tra la gente 
con interessi personali da proteggere.” (L. Ron Hubbard Library 2001, 6)

Pur essendo potenti, i mercanti di caos non sono invincibili. “Sono solo le 
cose irrisolte ad essere caotiche” (L. Ron Hubbard Library 2001, 9). Il modo diì 
risolvere l’ambiente è Scientology:

“Nella misura in cui Scientology progredisce in un’area, l’ambiente diventa sempre più 
calmo. Non meno avventuroso, ma più calmo. In altre parole, la minaccia potenziale ostile, 
irraggiungibile, intoccabile nell’ambiente si riduce. Una persona che ha una miglior 
conoscenza di se stessa, degli altri e della vita e un maggior controllo delle situazioni, ha meno 
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difficoltà nel suo ambiente. Anche se è possibile che la cosa si riduca solo leggermente, si 
riduce comunque.” (L. Ron Hubbard Library 2001, 7)

Hubbard propone poi sette passi per “stare di fronte” all’ambiente che 
Scientology ora ritiene rilevanti anche nello stare di fronte alla crisi causata dalla 
pandemia (L. Ron Hubbard Library 2001, 11-5).

1. “Trovate qualcosa che non sia una minaccia.” Va da sé che non tutti gli aspetti 
dell’ambiente sono minacciosi. Mentre veniamo spinti a mettere a fuoco le minacce, 
dovremmo mettere invece a fuoco gli elementi non minacciosi.

2. “Non leggete giornali” per due settimane. Hubbard crede che vi sorprenderà 
come vi sentirete meglio se non sarete esposti di continuo a cattive notizie.

3. “Fate una passeggiata” e osservate ciò che vedete mentre camminate. 
Scoprirete molti aspetti dell’universo belli e non minacciosi. (Fare una passeggiata 
può essere difficile durante una quarantena e il corso di Scientology non suggerisce 
di violare le regole. Comunque, persino una breve passeggiata, o forse una 
passeggiata mentale, sarebbe sufficiente).

4. “Trovate qualcosa che non vi è ostile”, una persona o un aspetto dell’ambiente, 
e concentratevi su questo. È improbabile che viviate in un ambiente in cui tutto e 
tutti sono ostili.

5. “Risolvete la perdita che avete sofferto.” Se avete perso una persona cara, un 
rapporto o qualcosa che vi stava profondamente a cuore, tutte le cose nell’ambiente 
vi ricorderanno la perdita. Comunque, questo legame tra gli elementi dell’ambiente 
e ciò che avete perso è nella vostra mente, non nella realtà. Pian piano, osservando 
bene ogni singolo elemento dell’ambiente, “si arriva a una differenziazione dove 
prima si vedeva un’identificazione. E quando esiste una differenziazione, possono 
tornare intelligenza e capacità di giudizio” (L. Ron Hubbard Library 2001, 13).

6. “Organizzate la vostra vita”, ossia trasformatela da una vita casuale e caotica 
in un piano sistematico.

7. “Lasciate perdere le cose che vi turbano.” Alcuni aspetti dell’ambiente che 
turbano non possono essere “lasciati perdere” con facilità, un esempio ovvio è il 
virus COVID-19. Comunque, Scientology suggerisce di fare una lista di “cose che 
vi turbano”, da quelle globali a quelle di poco conto. È probabile che scopriate che 
almeno alcune cose banali che turbano possano davvero essere “lasciate perdere”.
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Secondo Scientology,

“una persona può essere  effetto del proprio ambiente oppure può essere in grado di 
creare un effetto su di esso. Gli psicologi del XIX secolo sostenevano che l’uomo si dovesse 
“adattare al proprio ambiente.” [...] La verità è che l’uomo ha successo nella misura in cui 
adatta l’ambiente a sé.” (L. Ron Hubbard Library 2001, 20).

Dimostreremo che il mondo si può rinnovare: l’estetica della quarantena

L’individuo che risponde all’ambiente, o soccombendo in quanto effetto o 
innalzandosi al disopra di esso in quanto causa, è descritto da Scientology come 
thetan che guarda le immagini immagazzinate nella mente. La mente ha però tre 
parti. La mente analitica immagazzina immagini e le usa per prendere decisioni 
che mirano alla sopravvivenza. La mente reattiva immagazzina immagini di dolore e 
sensazioni sgradevoli che vengono riattivate quando si verificano circostanze simili. 
La mente somatica traspone a livello fisico ciò che le fornisce la mente analitica o 
quella reattiva. Più il thetan ritiene, erroneamente, che lui (al thetan ci si riferisce 
in Scientology sempre col maschile, ma anche le donne sono thetan) è effetto 
anziché causa, più la mente reattiva prende il controllo,  causando la maggioranza 
dei problemi che affliggono gli esseri umani.

Hubbard insegnava anche che esistono livelli superiori alla mente analitica, 
primo tra tutti la mente estetica. Quest’ultima può influenzare in modo positivo 
l’intero processo che porta il thetan a rendersi conto di essere causa anziché effetto. 
Questo costituisce la base della teoria di Hubbard, raramente studiata sia pur 
importante nel suo sistema, sull’arte in quanto comunicazione (Hubbard 1991; 
si veda Introvigne 2020). Perché l’arte sia efficace, deve saper comunicare al suo 
pubblico. La tecnica è importante, ma solo nella misura in cui permette all’artista 
di comunicare con efficacia.

Scientology porta avanti le idee di Hubbard sulle arti e si occupa regolarmente 
degli artisti tramite i suoi Celebrity Center. Centinaia di cantanti, artisti di arti visive e 
altri artisti dello spettacolo sono Scientologist. Il percentuale di artisti in Scientology 
è più alto che quello della maggior parte delle religioni (Introvigne 2020).

Durante la pandemia del 2020, Scientology ha quindi potuto mobilitare i 
suoi artisti per spettacoli collettivi che miravano a risollevare il morale nel mezzo 
della crisi mondiale. Per chi è familiare con le idee di Hubbard sulle arti, non si è 
trattato di semplice intrattenimento o di un esercizio di PR per mostrare di nuovo 
al mondo quanti artisti di talento siano Scientologist. In effetti, nel sistema di 
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Hubbard, comunicare tramite l’arte e permettere a platee più vaste possibile di fare 
significative esperienze estetiche durante la quarantena potrebbe letteralmente 
cambiare il mondo e, in un momento di disperazione mondiale, preparare il suo 
“rinnovamento” in direzione di una condizione più desiderabile.

Il 21 maggio, Scientology TV ha presentato un “Concerto mantieniti in buona 
salute” tenuto da musicisti che praticano Scientology, descritto nel sito web del 
network come “avvenimento monumentale” (Scientology Network 2020). Il 
concerto è veramente notevole e presenta Scientologist che sono celebri musicisti e 
provengono da parecchi diversi Paesi, dal Messico al Sud Africa, dal Canada al Cile, 
oltre che naturalmente americani, come i leggendari jazzisti Chick Corea e Stanley 
Clarke. Anche se si sono esibiti nelle loro canzoni distintive e non in qualcosa di creato 
specialmente per l’occasione, il concerto ha mostrato che Scientology gode ormai 
di una solida posizione nel mondo della musica. Il concerto si è concluso con una 
canzone che in effetti è stata creata come risposta alla crisi provocata dalla pandemia: 
“Diffondi un sorriso, mantieniti in buona salute” presentata collettivamente da 
tutto il cast. Alla fine, la presentatrice Erika Christensen, famosa attrice americana 
televisiva e cinematografica, ha brevemente invitato gli ascoltatori a visitare la pagina 
web di Scientology che offre gli opuscoli “Mantieniti in buona salute”.

Immagine 4. Parte del concerto “Mantieniti in buona salute”, del 21 maggio 2020, che 
mostra il cantante e chitarrista Greg Camp, ex membro della Smash Mouth rock band

In precedenza, durante la pandemia, i siti web di Scientology avevano iniziato a 
mostrare il video “Diffondi un sorriso, mantieniti in buona salute” in cui musicisti 
di Scientology, tra cui di nuovo Corea e Clarke, si erano incontrati virtualmente, 
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ognuno da casa sua, per cantare e suonare insieme. L’ultima volta che mi sono 
connessa al video, il 23 maggio 2020, YouTube indicava che aveva superato i 10 
milioni di visualizzazioni (“Diffondi un sorriso, mantieniti in buona salute” 2020).

Immagine 5. Chick Corea nel video “Diffondi un sorriso, mantieniti in buona salute”

Le parole, in sé, erano significative:

Parliamo di qualcosa che non è pericoloso.

Che ne dici?

Vero, le cose possono sembrarti un po’ strane

Ma stammi a sentire

Sì, potremmo avviarci in una nuova direzione

Che influisce sul futuro

Diffondendo sorrisi per miglia,

Un nuovo tipo di tendenza

Vuoi uno stile nuovo?

Che ne dici?

Parliamo di qualcosa di coraggioso

Che ne dici?
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Parliamo di qualcosa di originale,

Mettilo all’alto della lista

Se sei bloccato e devi startene a casa

Mettici vita, mettici vita, mettici vita con me

Non sei solo

Possiamo risollevare il mondo mentre siamo in quarantena

Dal tuo telefono

Prendilo, prendilo, prendilo e basta

Approfitta con me di quest’occasione

Diffondi un sorriso, non qualcos’altro

Perché questo mondo ha davvero bisogno del tuo aiuto

Basta che diffonda un sorriso

e mostreremo che il mondo può essere rinnovato

Vuoi un sorriso?

Che ne dici? (“Diffondi un sorriso, mantieniti in buona salute” 2020).

Di primo acchito, potrebbe sembrare solo un testo melenso il cui scopo 
principale è permettere a un gruppo di famosi artisti dello spettacolo di dimostrare 
la propria abilità tecnica. In realtà, il testo esprime le ambizioni di Scientology 
durante e dopo la pandemia. Il suo primo comandamento è “diffondi un sorriso, 
non qualcos’altro” (ossia, non il contagio e il virus), ma il contesto è “avviarci in 
una nuova direzione” “influenzare il futuro” e persino “risollevare il mondo” e 
“mostrare che questo mondo può essere rinnovato.”

I “sorrisi” come prova che la crisi è stata risolta e quindi ha smesso di essere 
caotica, si trasformano in strumenti potenti per creare un mondo nuovo che non 
sia dominato dalla paura ma creato dalla collettiva effervescenza di thetan che 
gradualmente passano - anche grazie alla bellezza e all’arte - da una falsa percezione 
di sé come effetto alla verità di essere causa. Gli Scientologist credono sinceramente 
di disporre dell’unica tecnologia al mondo in grado di raggiungere tale meta.
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Conclusione

Eileen Barker osserva che “non succede spesso di vedere rapporti sulle opere 
caritatevoli a cui molti NMR [nuovi movimenti religiosi] si dedicano” persino se 
a volte sono “eccezionali” (Barker 2020, 538). Che ciò avvenga, è una prova del 
fenomeno sociale che gli scienziati chiamano “gatekeeping” [sorveglianza dei 
cancelli] (Shoemaker and Vos 2009; Barzilai-Nahon 2008, 2009). Per motivi 
diversi, i media alterano le novità che non corrispondono a certi fini o a stereotipi 
radicati. Le “sette” sono per definizione perniciose, e il gatekeeping si impegna a 
escludere dati che contraddirebbero questo pregiudizio.

Alcuni media specializzati si dedicano esclusivamente alla perpetuazione degli 
stereotipi sulle “sette” e ad attaccare coloro che, studiosi inclusi, osino fornire dati 
positivi su questi movimenti. Davanti al fatto che, durante la pandemia del 2020, 
Scientology e i suoi Ministri Volontari hanno svolto azioni benefiche significative e 
positive e aiutato la popolazione in un momento di profonda crisi, i media anti-sette 
hanno reagito sollevando dubbi sulle motivazioni degli Scientologist, e persino 
ridicolizzandoli con il loro abituale linguaggio virulento che, in questo caso, era 
anche di cattivo gusto e offensivo nei confronti delle vittime della pandemia e di 
chi ha cercato di aiutarle (per averne un esempio particolarmente notevole, si veda 
Keller 2020). La violenza verbale intendeva anche avvisare che, in caso alcuni 
media o altri “aprissero il cancello” permettendo la pubblicazione di dati positivi 
su Scientology, sarebbero stati a propria volta attaccati.

Sia pur capaci di influenzare alcuni media maggioritari, gli anti-sette non sono 
riusciti a fermare il progresso e le attività di Scientology, quanto meno in paesi 
democratici (Rigal-Cellard 2019, 107). Per quanto siano fastidiosi, agli occhi degli 
Scientologist non sono che una distrazione in quella che vedono come una lotta 
cosmica per soccorrere il pianeta. Per quanto riguarda chi osserva dall’esterno, 
il fatto che le azioni positive di Scientology, come nel caso della pandemia, non 
vengano comunicate  è sia una conferma di quanto siano persistenti i pregiudizi 
contro certe minoranze religiose che qualcosa che dovrebbe gradualmente essere 
cambiato osservando come “comuni Scientologist” anziché coltivare controversie, 
tentano ogni giorno di trasformare il nostro pianeta in un ambiente più ospitale 
(Westbrook 2018), persuasi che L. Ron Hubbard li abbia dotati degli strumenti in 
grado di, come dice la canzone, “rinnovare il mondo”.
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