
RELAZIONE INCONTRI SCIENTOLOGY NOVARA 

 

E’ davvero divertente notare come chi aborra categoricamente le realtà medico scientifiche della 

psicologia e della psichiatria, poi si dedichi a sua volta a tentare di insegnare tali branche mediche ma 

alla loro maniera, ovviamente tutt’altro che scientifica. Parlo per l’appunto di una organizzazione 

pseudo religiosa che troviamo contemplata nel Rapporto redatto dal Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza su richiesta del Ministero dell’Interno, emanato nel 1998 e catalogata tra le Psicosette, la più 

che discussa e cosiddetta Chiesa di Scientology.  

Scientology qui a Novara ha distribuito il volantino qui pubblicato, in cui si promuove una serie di 

incontri “a partecipazione libera” dal titolo “Anatomia della mente umana”. Aprendo il volantino si 

legge subito la dicitura ben in evidenza “INVITO” e le domande a cui essi pretendono di dare risposte. 

In fondo leggiamo: la dicitura “Fondazione di Dianetics Hubbard” del Dipartimento della Chiesa di 

Scientology di Novara. Gli incontri sono in totale otto e si svolgono i venerdi sera presso la loro nuova 

sede.  

Ci siamo recati il venerdi 7 luglio per ascoltare il tema della serata, incuriositi proprio dal fatto che essi 

criticano e si oppongono alla scienza psicologica e psichiatrica per poi pretendere di parlarne.  

Ci fermano subito all’ingresso chiedendoci come ci chiamiamo, cosa molto inusuale da chiedere a 

quanti decidono di aderire al loro invito. Noi che di conferenze ne abbiamo organizzate a decine e 

decine, mai ci siamo permessi di chiedere il nome ed il cognome di quanti entrassero per ascoltarci. 

Comunque dichiaro il mio nome e cognome ed entro nella stanzetta dove viene tenuta la conferenza. 

Notiamo subito che il pubblico è abbastanza scarno solo tre persone, un uomo e due donne, io e l’altro 

mio amico con la sola nostra presenza abbiamo così quasi raddoppiato il pubblico uditore. Sorrido a 

questo pensiero e prendiamo posto a sedere ponendoci ad ascoltare il relatore che con fare affabile 

tiene la sua relazione.  

Parla di mente analitica e mente reattiva (che non sarebbe altro che il subconscio), spiega, secondo i 

dettami fantascientifici di L.R. Hubbard, le problematiche che verrebbero installate in noi quando non 

si è coscienti. Le due realtà della mente umana viaggerebbero su piani paralleli, contraddicendo 

pienamente invece alle conoscenze scientifiche del continuo scambio che avviene tra il subconscio e la 

nostra mente vigile. Comunque la relazione porta ad indurre che tali “negatività” in noi si possono 

eliminare facendo un percorso di pulizia, sottoponendosi al loro macchinario definito “e-meter”. Al 

termine della lezione in cui si sono potute porre anche delle domande, il relatore ci ha sottoposto ad 

una tecnica mentale, da lui definito giochino ma che si ipotizza essere una tecnica di 

precondizionamento mentale, impartendo degli ordini assurdi e dall’apparenza stupidi, tipo “guarda la 

parete a destra, guarda il soffitto, tocca la sedia, batti i piedi, guarda il vicino, e così via” per circa un 

paio di minuti. 

La cosa che però mi ha stupito e nel contempo mi è stata anche molto istruttiva è che, poco dopo 

esserci seduti ad ascoltare, chiamano fuori me e l’altro mio amico perché una loro responsabile, Elena 

(che non ha voluto specificare il cognome) sapendo chi sono si è allarmata della nostra presenza e ci 

chiede con quali intenzioni siamo li. Ho cercato di tranquillizzarla dicendo che sono venuto ad ascoltare 

la loro conferenza aperta e pubblica,  con tanto di invito a partecipare e interessato a cosa dicono e cosa 

insegnano in questi incontri. Elena presenta segni di grande agitazione e molto preoccupata ci ripete la 



stessa domanda più e più volte nonostante le nostre rassicurazioni. A un certo punto ci siamo 

spazientiti, l’avvertiamo che ci sta vietando di sentire la conferenza a cui ci ha invitato e che non capisco 

questa sua preoccupazione visto che non diamo alcun fastidio ed anzi siamo molto attenti all’ascolto. 

Ritorniamo così a sederci ai nostri posti per riprendere l’ascolto ma notiamo che il relatore fa degli 

ammiccamenti come chi riceve indicazioni e ordini da qualcuno nascosto alla nostra vista. Ciò ci fa 

comprendere che Elena e forse qualche altro scientologo sia appostato appena fuori dalla porta 

d’ingresso a origliare quanto noi due facciamo o diciamo.  

Finito l’incontro Elena (senza cognome) ci domanda preoccupata se abbiamo fatto registrazioni, al che 

sorridendo le chiedo perché tanta paura, lei che dovrebbe essere “illuminata” dalle tecniche di 

Dianetics. Eppoi, cosa hanno da nascondere, cosa temono nell’eventuale registrazione di questi loro 

pubblici incontri. Risponde che non si fida di noi perché siamo dei critici verso Scientology. Verissimo, 

contrasto vivamente le fantascientifiche teorie di LRH, però ciò non mi vieta di partecipare ai loro 

incontri “a partecipazione libera” come recita il loro volantino. Incontri però non affatto liberi visto che 

con i fatti smentiscono pienamente, come più avanti vado meglio a spiegare. 

All’uscita una delle due signore mi avvicina per sapere qualcosa di più su alcune mie domande sul tema 

dei sentimenti e subito un ragazzino, inviato da Elena, ci raggiunge per dire alla signora, tutto 

preoccupato, che avrebbero dovuto parlarle dopo subito, e si pone a pochi metri da noi con l’intento di 

ascoltare quanto ci diciamo. Lo chiamo dicendogli che ho capito che il suo mandato era quello di 

avvisare la signora di stare lontana da noi di SOS Antiplagio. Siamo al corrente delle modalità di azione 

degli adepti di Scientology. E così mentre ci allontaniamo la signora viene portata dalla Elena per 

ricevere “i consigli” del caso 

Ora vado a spiegare perche dico che non è vero che i loro incontri sono aperti a tutti contrariamente a 

quanto dichiarano sui volantini.  

Sono ritornato venerdi 21 luglio a un altro loro incontro, stavolta da solo, così da non spaventarli 

ulteriormente ma all’ingresso mi è stato negato l’accesso con la scusa che essendo già iniziato da 

mezz’ora non sarei più potuto entrare “almeno per questa volta” così mi si dice dal ragazzino della volta 

precedente. Ho chiesto di Elena ma mi dicono che ha avuto un imprevisto e perciò non è presente. 

Prendo il volantino dal loro tavolinetto, facendo finta di credere alla loro banale scusa per impedirmi di 

partecipare alla conferenza. Dichiaro che avevo letto un volantino con invito dove si proclamavano 

quattro incontri gratuiti (una bugia per vedere cosa dicono) ci cascano e mi dicono che quello è il loro 

volantino degli incontri pubblici. Ho finto di non capire il numero degli incontri, perché mentre stavo 

entrando nella sala del secondo incontro, un gruppo di tre persone, che stava fuori a chiacchierare, mi 

chiede se mi sono iscritto e io rispondo che sapevo fossero incontri gratuiti (sul volantino non si parla 

di iscrizioni). 

Sul volantino dei loro otto incontri, noterete che sono incontri aperti al pubblico, non sono menzionate 

iscrizioni né si fa cenno a ingressi a pagamento. Sono molto scorretti perché sin dall’inizio ti chiedono 

chi sei, poi ti fan capire che devi sborsare del denaro e non fanno entrare “tutti”. A differenza di loro 

che nella conferenza che noi organizzammo con Maria Pia Gardini ex scientologa e molto critica verso 

di loro, fecero un gran baccano anche con quelle che definisco, aggressioni verbali per vanificare la 

serata organizzata da SOS Antiplagio nonostante tra i relatori vi fossero anche gli ispettori della S.A.S. 

della Squadra Mobile di Novara.  



Per concludere ho constatato di persona il loro atteggiamento antidemocratico, lesivo della dignità delle 

persone e pieni di contraddizioni tra quanto scrivono e fanno, che mi rende evidente la loro scarsa 

affidabilità e coerenza. E questa organizzazione ha il coraggio di pretendere di insegnarci la “libertà” di 

pensiero? Quale libertà? Quanto dichiarato nel rapporto della Digos del 1998, mi trova pienamente 

d’accordo, perché con il loro comportamento mi hanno appena confermato di essere una psicosetta. 

 

Novara, 31 luglio 2017 

 

Giovanni Ristuccia 


