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Prefazione 

Questo libro è per i genitori, per i figli (da dare ai loro genitori), e per chiunque una volta 
sia stato anche lui un bambino. 

Esso tratta delle esperienze dell’autrice nell’allevare i figli con l’uso di una filosofia 
applicata sviluppata da L. Ron Hubbard, uno scrittore e filosofo americano. 

Come lettore troverai probabilmente parole che non sono presenti nel tuo vocabolario. 
C’è un glossario alla fine di questo libro per aiutare a chiarire tali termini. 

Cercare di leggere al di là di una parola malcompresa causa annebbiamento mentale od 
irritazione. Se questo succedesse, ritorna indietro al punto in cui stavi leggendo con facilità, 
cerca una parola malcompresa, e definiscila. 

 



MIRACOLI PER COLAZIONE 5 RUTH MINSHULL  

Capitolo 1 

Genitori  – Come sfuggire alla rovina totale 

Non è facile smettere di essere un genitore una volta dato inizio alla faccenda. Non possiamo 

esattamente mollare l’incarico o restituire il certificato di nascita dicendo, “Mi spiace, non 

siamo compatibili.” E la società non vede di buon occhio la maggior parte degli altri mezzi 

per liberarsene che potrebbero venire provocati da momenti di stress. 

E così, se dobbiamo fare qualcosa per alleviare le frustrazioni dell’allevare figli, rimane 

un’unica soluzione rispettabile (il cammino che presenta la maggior resistenza): imparare a 

comprendere ed a gestire i piccoli cari e/o mostri. 

Questo potrebbe suonare impossibile. Ma se riesci ancora a sperare, potrebbe esserci una 

chance. 

Lo so perché ero io stessa una mamma terribile. Frustrata e sopraffatta, una volta ero 

convinta che mentre annaspavo, i bambini si stessero preparando a prendere il controllo di 

me, della società, ed indubbiamente del pianeta. 

Non sono un’autorità in campo infantile. Lo ero. 

Ma è stato prima che avessi figli miei. 

Dopo che diventai una mamma, seppi che mi serviva aiuto. Provai molte cose. Lessi 

avidamente libri di psicologia infantile, cercando una chiave del mistero: come potevo 

conservare la mia sanità mentale ed essere ancora una genitrice? Non lo scoprii. I consigli che 
leggevo sembravano sempre buoni. Ma erano semplicemente inutilizzabili. Sapendo che avrei 

dovuto “comprendere le necessità del bambino” non misi le cose a posto quando mio figlio 

minacciò di assassinare il suo compagno di giochi in un bisticcio relativo a qualche 

giocattolo. Ci furono delle volte in cui dovetti ricordare a me stessa, piuttosto severamente, 

che “la maternità è un’esperienza gioiosa ed appagante,” mentre grattavo via i cereali dai muri 

o sciacquavo un pannolino puzzolente. 

I libri mi dicevano che avrei dovuto avere “amore e tolleranza.” Sì. Suonava giusto, 

tuttavia nel frattempo, sempre in termini dei due livelli separati, le esigenze quotidiane 

stavano lentamente logorando la vena di amore e tolleranza, e portando alla luce la belva in 

me. 

Quando mio marito ed io stavamo aspettando il nostro secondo figlio, conclusi che 

conoscevo ancora troppo poco sul gestire i figli, sebbene questa sarebbe stata la mia 

occupazione principale per qualche anno. 

Iniziai a pensare a Scientology. Qui, sapevo esserci un gruppo internazionale che faceva 

estese ricerche sul comportamento umano. Lessi i primi libri di Scientology (di L. Ron 

Hubbard) nel 1951 e 1952, ma persi di vista il prosieguo di questa ricerca. Guardando 

nell’elenco telefonico locale, trovai un Centro di Scientology ubicato nella periferia 

nordoccidentale di Detroit. 

Presto mi iscrissi in una classe per principianti. Mi piaceva quel gruppo, sia lo studio che 

la gente che incontravo. Erano tutte persone capaci di guardare oltre la routine quotidiana in 

cerca di una vita più ricca. 

Il mio interesse primario, tuttavia, era imparare come applicare Scientology al crescere i 

figli. 
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Probabilmente nessun uomo o donna ha mai guardato il suo primo figlio senza sentire un 

impulso d’amore verso quell’infante indifeso ora affidato alle sue cure. E con quell’amore 

viene un’ondata di tremenda responsabilità, ed un voto di fare la cosa giusta, quale che essa 

sia. 

L’intenzione di fare la cosa giusta per la nostra progenie è sempre presente. Perché allora 

spesso finiamo con l’essere confusi? Perché dovrebbe esserci uno scontro continuo di volontà 

fra genitore e figlio – due persone che si amano tanto? 

Studiando Scientology, mi resi conto che ci sono solo due cose a creare problemi al 

genitore medio: 

1. Non abbiamo sufficienti conoscenze. Mi sto comportando in modo troppo duro o 
troppo permissivo? Come faccio ad evitare che si faccia male? Perché non vuole 
confidarsi con me? Come faccio ad aiutarlo con la scuola? 

2. Abbiamo atteggiamenti emotivi che non riusciamo a controllare. Perché mi arrabbio 
con lui perché fa rumore? Perché mi preoccupo così tanto per lui? Perché lo punisco 
e dopo piango dalla frustrazione? 

Prima di Scientology, lasciavo che fossero i filosofi a scontrarsi sulle Grandi Domande, 
mentre io contemplavo l’aranciata sul tappeto del salotto e meditavo sulla relazione fra 
infinito e rate del mutuo. 

Sulla questione delle emozioni indesiderabili, le avevo sperimentate tutte – collera, 
scoraggiamento, paura, criticità, incertezza ed afflizione. 

Scientology mi ha aiutata con entrambe queste debolezze. Lettura e studio hanno 
incrementato la mia conoscenza della gente e della vita. Il processing personale mi ha aiutato 
a liberarmi delle mie emozioni incontrollate. 

Non sperimento più periodi di depressione o di senso d’inutilità, ma trovo ogni giorno 
fresco ed eccitante. Mi sento più giovane e più energica di quanto lo fossi vent’anni fa. I miei 
migliori amici dicono che non dimostro quarantun’anni (naturalmente, è per questo che sono i 
miei migliori amici). 

Il mio Quoziente d’Intelligenza è più alto ed imparo velocemente. Ora svolgo più lavoro 
in un giorno di quanto riuscissi a portare a termine in una settimana prima che diventassi una 
Scientologa. 

Questo libro è la storia del mio successo. Narra di alcuni dei principi che ho appreso in 
Scientology e di come li ho adoperati nell’allevare i miei figli. 

Oggi sono una Scientologa professionista ed una mamma rilassata ed alla mano. I miei 
due ragazzi sono una coppia di tipi affascinanti. Paul, ora quattordicenne, è alto (quasi un 
metro e settantacinque), e sicuro di sé. Gli piacciono il football, le ragazze, il baseball, 
l’hockey, le ragazze, nuotare, la storia, la musica, e le ragazze. Lee, che ha otto anni, è un 
folletto biondo con occhi azzurro brillante. Gli piacciono le ragazze, a volte, ma preferisce 
arrampicarsi sugli alberi, dipingere quadri, andare a pescare, catturare rane, costruire fortini 
sugli alberi dalle fogge strane, e stuzzicare suo fratello sulle ragazze. 

Abbiamo un buon rapporto e condivisione, parliamo dei problemi, e pianifichiamo 
insieme i nostri obiettivi. Ci facciamo un sacco di risate, come quella volta in cui, 
recentemente, Lee riferì, solennemente, che la sua maestra stava proprio bene; quest’anno 
aveva strillato solo due o tre volte. 

A volte, condividiamo con naturalezza un miracolo per colazione, come curare qualche 
“grave disturbo” fra il succo d’arancia ed il toast. 
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I ragazzi non sono dei perfetti figli da manuale (né io sono quel genere di mamma). 
Fanno ancora resistenza al tagliarsi i capelli, svuotare i cestini, e mangiare broccoli. A volte 
cerco ancora di curare queste ostinazioni. 

Ma, tutto sommato, mi piace essere la loro mamma. Loro sono due dei miei migliori 
amici. Mi raccontano i loro scherzi ed i loro segreti, e mi fanno leggere le lettere d’amore 
delle loro ragazze. 

Sono persino disposti ad ammettere (in pubblico!) che sono la loro mamma. 

E così, come potete vedere, abbiamo fatto una gran quantità di progressi. 
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Capitolo 2 

Essere o non essere permissivi? 

  La dolcezza e l’amore di un figlio si conserva solo finché può esercitare 
la propria autodeterminazione. Interrompi quella e, in una qualche 
misura, interrompi la sua vita. 

  

  --L. Ron Hubbard, Scientology: una nuova ottica sulla vita  

Mi chiedono spesso: “Scientology crede nella permissività totale?” La maggior parte dei 
genitori sa, per istinto e per amore, che un figlio non andrebbe picchiato troppo. Sanno anche 
che non dovrebbe diventare completamente selvatico ed incontrollato. Dove tiri la riga? 

Conosco bene questo dilemma. Una volta altalenavo a zig-zag fra permissività completa 
e repressione totale. Il risultato era che a volte lasciavo che mi sopraffacessero ed altre volte li 
sopraffacevo io. Entrambi i metodi erano inefficaci. 

Tu (a dispetto del fatto di essere un genitore) hai il diritto a qualche momento di pace, e 
come te anche i tuoi figli. 

Ho trovato la risposta che ha funzionato per me. Ron esprime l’idea in una bella maniera 
in una delle sue prassi per la gestione delle organizzazioni di Scientology: 

  Noi ricompensiamo la produzione e le statistiche su e penalizziamo la 
non produzione e le statistiche giù. 

  

  --L. Ron Hubbard, Ability, Numero 185, “Ricompense e penalizzazioni” 

Ad ogni mansione in un’organizzazione di Scientology è assegnato un livello di produzione. 
Questo è la statistica; è l’ammontare che ci si aspetta la persona produca (25 lettere spedite 
ogni giorno o 35 persone intervistate). Quando una persona fa meglio di così, ha “statistiche 
su.” 

Questa prassi ha rafforzato una delle mie debolezze nell’occuparmi dei bambini. Sebbene 
non ci fossero reali statistiche (o cifre di produzione) con le quali misurare il progresso della 
nostra famiglia, c’erano certi scopi condivisi in quanto gruppo. Le proprie azioni ed il proprio 
comportamento contribuivano a questi scopi o andavano a detrimento di essi. 

Ron Hubbard ha scoperto che tutte le emozioni ed azioni incontrollate vengono da una 
parte della mente che ha chiamato la “mente reattiva.” 

Lì è la fonte della rovina umana. 

È la mente reattiva al lavoro, quando diamo un calcio alla gamba della sedia che abbiamo 
appena urtato, o quando sculacciamo il bambino perché strilla. Sappiamo tutti che né la sedia 
né il bambino cambierà in conseguenza di tale trattamento. La mente reattiva, tuttavia, non è 
così razionale. 

Abbiamo anche una “mente analitica” che prende le decisioni giuste e ci aiuta a 
sopravvivere meglio. 

Ron Hubbard crede che l’uomo sia fondamentalmente buono, e che se potesse cancellare 
la sua mente reattiva, la sua bontà fondamentale si ripristinerebbe. Questa cancellazione si 
consegue attraverso il processing di Scientology (chiamato anche “auditing”). 

Ogni madre ed ogni padre possono beneficiare dal riconoscere il comportamento reattivo 
quando ha luogo. 

Quando qualcuno è analitico, sta aiutando il gruppo o la famiglia. Quando è reattivo, 
rallenta od interrompe la produzione del gruppo. 
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Se Mercybell strilla per ottenere attenzione quando papà sta cercando di scrivere una 
relazione di lavoro, sta riducendo la sopravvivenza della famiglia; è una statistica giù. 

Quando Billy acconsente allegramente a correre al negozio a prendere il latte, sta 
assistendo la sopravvivenza della famiglia. 

Osservando questo, emerse per me una prassi molto semplice: devo ricompensare il 
comportamento analitico e penalizzare (o mettere sotto controllo) il comportamento reattivo. 

Prima che una prassi del genere possa essere efficace, è necessario riconoscere che cosa 
È realmente l’uomo. Ci sono tre parti nell’uomo. In aggiunta alla mente ed al corpo, c’è 
l’essere stesso. Noi chiamiamo l’essere un “thetan”. Proviene dal simbolo greco Theta, che 
significa “pensiero” (si pronuncia tétan). È lo spirito o anima. 

In Scientology non diciamo che una persona abbia uno spirito o thetan. Consideriamo 
che egli SIA un thetan e che abbia una mente ed un corpo. L’uomo non è un pezzo di carne 
(un corpo) e non è una mente. Egli è un essere spirituale, ed è superiore alla sua mente ed al 
suo corpo. 

Quando al controllo c’è il thetan, opera analiticamente. Quando la mente reattiva (a volte 
la chiamiamo il “bank”) è accesa, il thetan è temporaneamente sopraffatto. Non sta essendo 
responsabile del proprio comportamento, né è in grado di spiegarlo. Non è più alla guida 
dell’automobile, è seduto sul sedile posteriore domandandosi adesso dove verrà portato. 

È allora che devi intervenire e tirare i freni. 

Rammenta che un bambino è un thetan che sta iniziano in un corpo piccolo. Tutto è un 
po’ strano e nuovo; ma lui è un avventuriero. È impaziente di esplorare il mondo intorno a lui. 
Anela a creare e sperimentare le cose. Gli piace ridere e farti ridere. Ha bisogno di un po’ 
d’aiuto e vuole aiutarti. Cerca di imparare e sentire ed annusare ed assaporare ed amare. 

Un neonato, un lattante, andrebbe posto in un’area sicura dove non si faccia male mentre 
esplora ed impara. Dovremmo dargli la libertà di muoversi intorno e maneggiare le cose. È 
della massima importanza che non cerchiamo di arrestare la sua naturale passione sfrenata per 
l’esperienza e per l’indipendenza. Più apprezziamo ed assistiamo questi desideri, più il 
bambino continuerà a far espandere le sue abilità. 

D’altro canto, se le sue azioni sono reattive, se sono di non sopravvivenza per sé o per gli 
altri, introduciamo del controllo di qualche tipo. 

Non sostengo la punizione fisica. Sebbene siamo tentati a volte, non funziona mai. 
Tornerà indietro sotto forma di subdoli atti distruttivi contro di noi. Dopo una sculacciata, il 
piccolo goccia-al-naso romperà accidentalmente gli occhiali di papà o si siederà sul cappello 
nuovo di mamma. 

Sebbene tu non possa cancellare la mente reattiva di un bambino con un rimedio 
casalingo, ci sono diversi modi in cui puoi aiutarlo a metterla meglio sotto controllo. Nelle 
nostre organizzazioni di Scientology non permettiamo un comportamento eccessivamente 
“banky”. Abbiamo imparato che, a meno che una persona non sia in grado di comportarsi in 
una maniera ragionevolmente sana, il nostro addestramento e auditing non sarà efficace. 

In modo simile, per la tua stessa serenità, e siccome è necessario, devi fare in modo che il 
bambino ritorni al volante dell’auto prima che tu gli possa dare la guida necessaria ad avviarlo 
felicemente al suo viaggio verso l’età adulta. 

Ci sono sia passi preventivi che riparatorii che si possono seguire. Se il tuo bambino ora 
è molto piccolo, sarai in grado di permettergli di crescere relativamente non soppresso. 
Questo è l’ideale. Non ci sarà molto bank in agitazione a creare problemi ad entrambi. 



MIRACOLI PER COLAZIONE 10 RUTH MINSHULL  

Se il tuo bambino è più grande, il lavoro potrebbe essere più difficoltoso. Se adesso 
esprime la sua “libertà” lanciando le tue cineserie buone da una parte all’altra della stanza, o 
mordendo la caviglia del prete in visita, il thetan non sta in realtà essendo libero. È alquanto 
intrappolato dal suo bank reattivo, ed è il bank che sta dirigendo lo spettacolo. In questo caso, 
devi intraprendere dei passi riparatorii prima di poter fare qualunque altra cosa. 

Questo è il solo criterio della disciplina: Stai essendo permissivo con il thetan o con il 
bank? 

Dopo aver studiato ed usato la tecnologia sulla mente di Ron Hubbard, sviluppai due 
regole che, se seguite, risolvono una larga percentuale delle difficoltà in famiglia. 

Regola uno: NON CERCARE DI CONTROLLARE UN THETAN. 

Lo perderai, perché non rinuncerà mai veramente a cercare di fare quello che vuole fare. 
Se continui a fermarlo, tuttavia, degenererà nei suoi sforzi di esercitare la sua libertà di scelta. 

Regola due: CONTROLLA IL BANK REATTIVO. 

È solo occupandosi del bank ed insegnando al bambino ad occuparsene lui stesso che 
rimettiamo il thetan al controllo. Questa è la strada per la libertà vera. 

Tutta la disciplina andrebbe indirizzata verso lo scopo ultimo di aiutare il bambino ad 
imparare a praticare l’autodisciplina. Questo è ciò che distingue l’uomo civilizzato dalla 
bestia. 

Di tanto in tanto sarai costretta a dare una bella occhiata a te stessa. Tu ed il piccolo 
Billingsly siete impegnati in una colossale battaglia; siete entrambi convinti di avere ragione. 
Quando in casa c’è un grosso, fragoroso turbamento, ci puoi scommettere un panino al burro 
d’arachidi che c’è qualche bank reattivo all’opera. Ma, il bank di chi? Prima di dire “In 
castigo nella vostra stanza” alla progenie, assicurati che non sia il tuo il bank che sta 
ringhiando. 

Alla gran parte dei bambini piace creare un sacco di rumore e movimento. I genitori 
generalmente preferiscono molto meno sia dell’uno che dell’altro. Questo desiderio di 
fermare, tuttavia, è spesso una manifestazione reattiva. Questo significa che dovete vivere in 
mezzo di un fragoroso pandemonio? No. Ma cercate di distinguere di chi sia il bank all’opera. 
Poi lavorate per occuparvi di quel bank. 

Paul, che ama la musica, è come molti adolescenti. Ha l’idea che il volume della sua 
radio o del suo giradischi debba essere messo a cinque volte il livello di tolleranza 
dell’orecchio adulto. Una volta questo per me era quasi intollerabile. Ero convinta che lo 
facesse per irritare gli altri. In seguito appresi che era un problema mio, non suo. Quando 
guardavo nella sua stanza in quei momenti, lo trovavo completamente immerso nella sua 
musica, a volte che ballava o suonava la sua batteria. Lui era una stella della batteria seduta al 
centro del suo complesso, che suonava per un pubblico in estasi. Stava solo sentendo il ritmo 
e la meravigliosa vitalità del suo giovane corpo. 

Quindi, che c’è di male in questo? 

Scoprii che avevo da ridire principalmente perché sembrava come se “dovessi” farlo, non 
perché in realtà m’importasse così tanto della musica. Era un rumore allegro. Quindi lasciai 
perdere il personaggio della mamma all’antica. Adesso, quanto la casa trema dalle 
fondamenta, con il giradischi che va a tutto volume e la batteria che rulla, a volte ballo un po’ 
anch’io davanti al lavabo della cucina. 
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D’altro canto, se un bambino sta correndo rumorosamente dentro e fuori, e sta 
interferendo con una conversazione o con un lavoro in corso, gli andrebbe detto di giocare 
altrove. Non ricompensarlo per il fatto di essere una seccatura. 

Ho visto molti genitori sbagliare in questo. Danno al bambino un biscotto, o gli 
promettono qualche regalo per liberarsi di lui. Questo dice al bambino: “se schiamazzo 
abbastanza vengo ricompensato.” 

Prima, invita il bambino a mettere sé stesso sotto controllo. Se non lo fa, sta dicendo, 
“non riesco ad occuparmi del mio bank.” 

Non corrompete il bank né cercate di ragionare con esso. Il bank non è ragionevole in 
primo luogo. Occupatevene e basta. Se mancate di fare questo, presto il bambino avvertirà che 
il suo bank è più grosso di voi due. 

Quando spegnete il comportamento reattivo, non state facendo male al thetan. Gli state 
facendo un favore. Gli state mostrando che un bank può essere controllato. Un giorno ve ne 
sarà grato, e lo sentirete vantarsi orgogliosamente che non gli sia mai stato permesso di 
cavarsela per condotte del genere. 

Ad un bambino di tre anni può essere insegnata la differenza fra un comportamento 
analitico ed uno reattivo. 

Per un certo tempo io ho adoperato il metodo della lavagna. 

La lavagna, collocata in cucina, era divisa nel “lato buono” e nel “lato cattivo”, sotto il 
nome di ciascun ragazzino. Essi ricevevano punti positivi per azioni analitiche e punti 
negativi per comportamento reattivo. Alla fine della settimana, queste “statistiche” venivano 
sommate, e l’ammontare della loro paghetta era influenzato dal punteggio finale. 

Venivano dato loro punti negativi per aver provocato discussioni, per l’essere 
eccessivamente critici o polemici, per azioni distruttive, per tentativi di influenzare con 
l’inganno, collera, lacrime o altre emozioni reattive, per aver svolto un lavoro in maniera 
trascurata, o per l’aver infranto una qualsiasi delle regole di casa. 

I punti positivi venivano dati per aver aiutato con i lavori in casa, per rispondere 
allegramente ad una richiesta, per l’aver superato un problema, per aver offerto aiuto 
volontariamente, per idee creative, per l’acquisire una nuova abilità, e per il contribuire al 
piacere o alla sopravvivenza della famiglia. 

Siccome ad entrambi piaceva avere il proprio denaro da spendere, questo era un 
incentivo a cercare le ricompense ed evitare le penalità. 

Scoprii che questo sistema riduceva marcatamente le mie frustrazioni personali. 

Non dovremmo mai penalizzare un bambino per aver infranto delle regole che non siano 
definite chiaramente, né dovremmo continuare a cambiare le regole per compiacere i nostri 
capricci. Quindi, qualsiasi sistema di disciplina usi, fa in modo che il bambino sappia cosa ti 
aspetti da lui. 

Io lessi le regole di casa ai ragazzi ogni mattina per una settimana per inculcarle. 
Dopodiché, quando c’era una qualsiasi violazione, dicevo semplicemente: “ti assegno un 
punto negativo per questo.” 

Non mi toccava tenere una lezione strillata, od indugiare nel “ma che cosa devo fare con 
voi?” 

Lo facevo. 
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Il rimprovero è un rimprovero breve; ma dice tutto quel che hai bisogno di dire. Tu ed il 
bambino potete porre rapidamente l’attenzione su questioni più allegre. 

Se usi questo metodo, dapprima il bambino potrebbe fare resistenza alle penalità. 
Qualora ciò accada, non discutere e non giustificarti, se le tue regole sono note, tutto è stato 
detto. 

All’inizio di questo sistema, sentivo spesso delle obiezioni: “oh, non lo faccio più.” “Mi 
sono solo scordato,” oppure, “Non è giusto.” 

Al che rispondevo, “questo fa due punti.” 

Finché le istruzioni non venivano eseguite, non veniva fatto nessun commento, oltre 
all’aggiungere punti supplementari. 

Potresti sentirti come un orco le prime volte che fai così. Io mi ci sono sentita. Questo fa 
parte del viaggio. Il bank (forse il tuo tanto quanto quello del bambino) cercherà di 
confonderti in merito alla natura dell’aiuto vero. Se devi aggiungere dieci punti extra al primo 
per ottenere che si adeguino, ne varrà la pena più avanti. 

Dopo un fiasco particolarmente pesante, lascia sbollire l’aria per qualche minuto, e trova 
qualche valido motivo per ricompensare il bambino con punti positivi. Nota qualcosa che ha 
fatto bene, o dagli un lavoretto da fare per te. Questo pone la sua attenzione, e la tua, sul lato 
positivo delle cose. 

La promessa di una ricompensa è più efficace della minaccia di punizione. Potresti dire: 
“Pulisci quel seminterrato altrimenti domani non esci.” 

Otterrai migliori risultati se dici: “C’è un vassoio di biscotti appena fatti che ti aspetta, 
quando avrai finito il lavoro.” 

Dopo che il nostro sistema della lavagna era stato messo stabilmente in funzione, i punti 
negativi iniziarono a diminuire. Quando ne assegnavo uno, la risposta generalmente era 
immediata: “Ok.” Oppure “Mi dispiace.” 

La situazione era risolta senza problemi, e non veniva disturbata tutta la casa a causa di 
uno scivolone del bank. 

I ragazzi iniziarono ad apprezzare il sistema dopo un certo tempo. A volte, assegnavano 
spontaneamente dei punti negativi a sé stessi per qualche misfatto. 

In Scientology diremmo che stava “mettendo in vigore l’Etica su di sé.” Questo è un alto 
livello di responsabilità. 

Quando la lavagna diventava sbilanciata verso il lato negativo, i ragazzi correvano in giro 
in cerca di lavori extra da poter fare per aiutarmi. 

Che stessero assegnandosi i loro punti negativi o cercando di guadagnarne di buoni, si 
stavano prendendo più responsabilità per il proprio comportamento. E l’idea è tutta qui. 

Smisi di domandarmi se il sistema avrebbe funzionato quando, un sabato, i ragazzi 
controllarono la lavagna. C’erano solo punti positivi. Paul esclamò: “Ehi, ho battuto il mio 
bank!” 

Lee disse: “Anch’io.” 

Seppi che tutti e tre eravamo vincitori. 

Un metodo del genere può avere successo solo se il tuo scopo ultimo è mettere il 
bambino dalla parte della ragione. Se viene usato solo per metterlo dalla parte torto, il tuo 
bank ha la meglio ed il controllo diventa una parolaccia. Non c’è niente di male nel controllo 
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se è un thetan che controlla un bank. Quando un bank cerca di controllare un thetan, tuttavia, 
tutti falliscono. Questa è schiavitù. 

Se i punti negativi continuano a superare quelli positivi, inizia a verificare te stessa. Le 
regole sono comprese chiaramente? Stai veramente cercando delle ragioni per elogiare il 
bambino? Se non le cerchi, credimi, non le troverai mai. Quando la tua attenzione è rivolta al 
trovare difetti, tutto quel che troverai sono difetti. 

Pensa a dei modi con cui il bambino possa ottenere punti positivi, o distruggerai qualsiasi 
incentivo al miglioramento. 

Mentre usavo il sistema, insegnai ai ragazzi il principio di Ron Hubbard: 

  QUANDO RICOMPENSI STATISTICHE GIÙ E PENALIZZI 
STATISTICHE SU OTTIENI STATISTICHE GIÙ. 

  

  --L. Ron Hubbard, Ability, numero 185, “Ricompense e penalità” 

Questa è una legge naturale, ed i ragazzi la compresero facilmente. 

Lee tornò da scuola un giorno e mi disse: “Certe mamme sono così ottuse!” 

Ridendo per la sua intensità, chiesi: “Quale mamma?” 

Mi disse che un ragazzo a scuola era in guai seri a causa di qualche cattiva condotta. Sua 
mamma venne chiamata per incontrare l’insegnante. Dopo l’intervista, la mamma del ragazzo 
aprì la borsetta e gli diede delle caramelle. 

“Ma non lo sa che sta ricompensando una statistica giù?” Lee chiese esasperato. “Come 
farà mai quel ragazzo ad imparare?” 

Era una bella domanda…
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Capitolo 3 

“Ha cominciato lui!” 

  La considerazione principale nel crescere i figli è il problema di 
addestrarli senza romperli. Tu vuoi crescere tuo figlio in modo da non 
doverlo controllare, in modo che lui sia in pieno possesso di sé in ogni 
momento. Da quello dipende il suo buon comportamento, la sua salute, 
la sua sanità mentale. 

I bambini non sono cani. Non li si possono addestrare come si 
addestrano i cani. Non sono controllabili. Sono, e non trascuriamo 
questo punto, uomini e donne. Un bambino non è una specie di animale 
speciale, distinta da noi. Un bambino è un uomo o una donna che non 
ha raggiunto la crescita completa. 

Qualsiasi legge che si applichi al comportamento degli uomini e 
delle donne si applica ai bambini. 

  

  --L. Ron Hubbard, Scientology: una nuova ottica sulla vita 

I ragazzi litigavano e si azzuffavano tutto il giorno. Niente di quello che dicevo aveva 
alcun effetto duraturo su di loro. (Questo era prima che mettessi in funzione il sistema della 
lavagna, e prima che iniziassi ad insegnare loro molti dati di Scientology.) Gridavo, li 
mandavo nelle loro camere, e minacciavo. Ero esausta e demoralizzata. Erano ancora 
indiavolati e pronti per altri grattacapi. 

Mi trovavo in cucina, considerando la pena per duplice omicidio, quando una minuscola 
scintilla di razionalità brillò nell’oscurità. Fare in modo che si stiano reciprocamente di fronte. 
Non lo stavano facendo, lo sapevo. Al momento, erano due bank che si scontravano. Due 
giradischi venivano lasciati a suonare l’uno verso l’altro, mentre i thetan se n’erano andati. 

Afferrai due sedie da cucina e le misi una di fronte all’altra. “Paul, tu siedi qui. Lee, qui. 
Ora, voglio che stiate qui seduti e vi guardiate. Non vi dovete muovere né parlare. Solo 
guardarvi. Quando iniziate a farlo, imposterò il timer per cinque minuti. Ok? Via.” 

Beh, sentii delle discussioni. Implorarono di fare qualsiasi cosa tranne che guardarsi. Lee 
aveva meno di quattro anni. Paul ne aveva nove. Paul obiettava, e Lee cercava di scendere 
dalla sedia. Non riuscendoci (c’ero io a tenercelo), cercava di spingere indietro la sedia. Alla 
fine, vinsi. (Ero più grossa di loro), e stettero seduti sulle sedie. Ci fu un po’ di movimento 
avanti e indietro, un calcio di nascosto, ed un forte “Ahi.” li fermai e, ignorando tutte le 
proteste, li feci ricominciare. Reimpostai il timer per cinque minuti. 

Dopo che completarono cinque minuti di quel che considerai appena un filo meglio di 
uno stare di fronte senza speranza, li lasciai andare. 

Crollai su una sedia ed iniziai a chiedermi se le mie azioni li avrebbero rovinati o no 
riguardo a Scientology. L’esercizio che gli avevo fatto fare era uno degli esercizi di 
addestramento di base (solitamente chiamati TR [da Training Routine, routine di 
addestramento, n.d.t.] usati nelle classi di Scientology. Questo era il TR 0 e viene usato per 
aiutare una persona ad imparare a star seduta su una sedia a proprio agio, e stare di fronte ad 
un’altra persona senza vergogna o imbarazzo. 

Avrei voluto poter dire di aver iniziato ad insegnare i TR ai bambini con un approccio 
freddo, analitico. La verità è: ricorsi ad essi in un momento di completa disperazione, e non 
ero affatto certa, in quel momento, se davvero tenessi a cuore il loro miglior interesse. Li 
stavo punendo? Peggio ancora, li stavo punendo con Scientology? 
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A dispetto della mia incertezza, decisi di continuare ad usare questo metodo per vedere 
come funzionava. Dopo tutto, pensai, qualunque tipo di leadership definito e prevedibile era 
meglio che nessuna leadership. Inoltre, mi dava qualcosa che potevo fare per impedire i loro 
continui atti dannosi l’uno contro l’altro. La prossima volta, mi ripromisi, l’avrei fatto con più 
amore e più determinazione. Ne sarebbero stati aiutati. Inoltre, sapevo di dover insegnare loro 
che questo era aiuto, piuttosto che punizione. 

Da quel giorno, “Ok, ragazzi. Sulle sedie,” era un richiamo familiare. 

Imparai a non aspettare finché i litigi raggiungevano lo stadio di caos totale, ma ad 
impartire un ordine al primo alterco. 

C’erano delle proteste, naturalmente. A volte si azzuffavano persino su chi dovesse 
sedersi su quale sedia. Tuttavia, non discutevo con loro. A ciascun riscontro diverso da una 
rapida obbedienza, aggiungevo loro altri cinque minuti di tempo. Prima che imparassero bene 
questo, a volte collezionavano 30 o 35 minuti. 

Ci furono giorni in cui fui vicina a rinunciare. Forse non avrebbe mai funzionato. Alla 
fine, tuttavia, mi resi conto che i giri sulle sedie stavano diventando meno frequenti (a quel 
punto era in funzione anche il sistema della lavagna per gestire le violazioni individuali). La 
casa stava diventando più pacifica. 

Usai quei due programmi (le sedie e la lavagna) per portare ordine. Allo stesso tempo, 
iniziai ad insegnare ai ragazzi di più sulla mente umana. Impararono che i TR servivano ad 
aiutarli a mettere sotto controllo i loro bank, e ad imparare a comunicare davvero l’uno con 
l’altro. 

Non cedetti mai a suppliche come “ha cominciato lui,” o “io non ho fatto niente.” 
Insieme ad altri fondamenti, insegnai loro che bisogna essere in due per creare una zuffa. È 
impossibile per una persona avere una zuffa. 

Ci furono molti inviti a fare da arbitro nelle loro battaglie; ma non cascai mai in quella 
trappola. Quando la “vittima innocente” veniva da me e cercava di convincermi che era senza 
colpa, io chiedevo: “tu che cosa hai fatto per attirare questo problema?” Oppure: “che cosa 
avresti potuto fare per prevenirlo?” 

C’era sempre una risposta. 

Perciò, si beccavano le sedie sempre assieme quando c’era un problema fra di loro. 
Gradualmente, impararono che è possibile evitare di mettersi nei pasticci con qualcuno 
(questo da allora gli è stato parecchio utile in circostanze fuori della nostra casa). 

Presto iniziarono ad assumersi sempre più responsabilità per le proprie azioni. 
Sorprendentemente, dopo tutto non mi hanno odiato. Hanno capito lo scopo delle sedie. 

Un giorno feci un salto all’emporio, lasciando i ragazzi da soli. Quando ritornai, erano 
seduti sulle sedie; sul timer restavano due minuti. Non dissi nulla. Quando il timer suonò, si 
alzarono. Lee spense il timer, ed entrambi se ne andarono con naturalezza a giocare. Non ho 
mai domandato cosa portò all’autodisciplina. Avevano intrapreso l’azione corretta. Questo era 
tutto ciò che contava. 

È interessante il fatto che alla maggior parte dei bambini piace fare i TR. Molti di loro 
stanno facendo i corsi di comunicazione per bambini nei nostri centri ed organizzazioni. 
Spesso guardo ragazzi e ragazze che imparano i loro TR. Di solito li trovano divertenti, e sono 
orgogliosi di farli bene. 

Un fine settimana David, amico di scuola di Paul, era in visita da noi. Paul e Lee 
iniziarono qualche piccolo bisticcio, e così dissi: “sulle sedie, ragazzi.” 
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Quando ebbero finito, sentii David chiedere a Paul: “vuoi dire che devi star seduto lì e 
guardare semplicemente tuo fratello? Accipicchia. Questo mi ucciderebbe!” 

Paul lo assicurò che non era così male. E proseguì spiegandone il principio. 

Poche settimane dopo, passammo a prendere David per portarlo a casa nostra per un’altra 
visita. 

Mentre guidavo, sentii David chiedere a Paul se a lui e Lee venisse ancora chiesto di 
sedersi sulle sedie, e Paul rispondere: “Oh, sì. Quando ne abbiamo bisogno.” 

“Sai, ne ho parlato con mia mamma; ma non ha fatto niente.” David sospirò ed aggiunse, 
malinconicamente, “Continua solo a gridare.” 

Negli anni ci furono altri interessanti bonus dai TR. Paul ricevette i complimenti da 
diversi insegnanti per la sua notevole compostezza quando parlava davanti alla classe. A 
quanto pare la maggior parte dei bambini sono estremamente nervosi quando tengono i loro 
primi discorsi. Si infilano le mani dentro e fuori delle tasche, giocherellano, cincischiano con 
pezzi di carta, si grattano. Paul, sembra, era in grado di apparire tranquillo e ben controllato. 

Man mano che i bambini miglioravano con il TR0, li feci proseguire su esercizi più 
avanzati, a volte sedendomi io stessa a lavorare con loro. Quando andammo in Inghilterra, 
dove svolsi ulteriori corsi professionali, loro erano pronti ad iniziare anche loro 
dell’addestramento formale (Lee con i bambini, e Paul con gli adulti). 

Non avevamo più bisogno di una tale disciplina; ma occasionalmente, a beneficio di un 
nuovo amico, i ragazzi riandavano al passato – con affetto ed allegria – delle loro molte ore 
“sulle sedie.” 

La ricompensa che più mi scaldò il cuore in assoluto per i miei sforzi disciplinari arrivò 
da Paul alcuni anni fa. 

Eravamo in macchina e stava parlando della scuola. Diceva che molti studenti non fanno 
i compiti a casa. Citò una ragazza che gli aveva chiesto se avesse visto un certo programma 
televisivo la sera prima. Lui rispose: “No. Non ci è permesso di guardare la TV la sera nei 
giorni di scuola.” 

La ragazza esclamò: “Oh, ma come fai a sopportarlo? Tutta la mia famiglia morirebbe 
proprio senza TV. La guardiamo tutti ogni sera.” 

A me, Paul commentò sarcasticamente che questo era evidente dal tipo di compiti che la 
ragazza faceva. “Le serve proprio più disciplina. Penso che certa gente non sappia affatto 
come disciplinare i propri ragazzi.” 

Pochi minuti dopo, mi sorprese dicendo: “Sai mamma, tu hai dato a noi ragazzi un sacco 
di libertà in più di quanta ne diano la maggior parte dei genitori.” 

Provai sollievo ed eccitazione. Da solo, aveva messo a fuoco la differenza fra disciplina e 
punizione, e la differenza fra libertà ed indulgenza senza freni. 

Non scambierei il ricordo di quell’esempio di perspicacia di undicenne con una pelliccia 
di visone ed una Jaguar. 

Era il primo di molti importanti guadagni. 
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Capitolo 4 

Comunicazione civilizzata 

  Un uomo è tanto morto quanto non riesce a comunicare. È tanto vivo 
quanto riesce a comunicare. 

  

  --L. Ron Hubbard, Dianetics ’55 

Stabilire la disciplina in una casa è impossibile senza buona comunicazione. Il bambino 
deve capire cosa stai facendo. 

Dopo aver classificato il comportamento reattivo ed aver sviluppato metodi per porlo 
velocemente sotto controllo, non avevo bisogno di passare molto tempo a parlare di cattiva 
condotta. Eravamo in grado di usare la nostra comunicazione per discutere argomenti di 
natura più costruttiva, e per sollevare l’atmosfera della casa ad un livello più allegro. Invece di 
tenere una tempestosa dissertazione su come comportarsi nel vicinato, ero in grado di passare 
il tempo a leggere con i bambini o a parlare di argomenti di comune interesse. 

Un fondamento di buona comunicazione è necessario con un bambino perché, vi piaccia 
o no, è la base di tutto quel che c’è di funzionale nell’allevare quel bambino. 

Giù in fondo, è il solo modo di risolvere un problema o di chiarire un fraintendimento. 
Quando ben avviata, usiamo la comunicazione per insegnare e guidare. Su in cima, dove 
potrebbe non rimanere nessun problema serio, la comunicazione è la ricompensa del vivere. 
Senza di essa, non c’è nulla. 

Naturalmente, dopo una giornata difficile sull’asse da bucato, la maggior parte di noi può 
pensare a novantanove cose che preferirebbe fare piuttosto di condurre una conversazione 
stimolante con un bimbo di tre anni. Tuttavia, trovandosi in una situazione difficile, (che sia 
per caso o per ingenuità), è meglio barcamenarsi. La buona comunicazione è il migliore 
strumento per pagaiare attraverso i pericoli dell’essere genitori. 

Dal primo momento che un bambino è nato, dovresti iniziare a parlargli, direttamente e 
spesso. Appena dopo la nascita, prendetevi il tempo di presentarvi a lui. Fatelo familiarizzare 
anche con il resto della famiglia e del suo ambiente. Questo potrebbe suonare come un 
consiglio assurdo, ma se non l’avete provato, non criticatelo. 

Ho parlato in questo modo con Lee poche ore dopo che era nato. Gli dissi chi ero io, il 
suo nome, dove eravamo, ed alcuni dei nostri piani per il futuro prossimo. Man mano che 
parlavo, lui divenne calmo e tranquillo. Durante il resto della nostra permanenza in ospedale, 
diverse infermiere osservarono che Lee era l’unico bambino nella nursery che non strillava a 
pieni polmoni per almeno un’ora prima dell’ora della pappa. Quando andavano a prenderlo, se 
ne stava sempre lì sveglio, ma sereno. 

Perciò, anche se non riuscite a credere che un minuscolo bimbo vi capisca, ricordate che 
non state maneggiando un tacchino vestito venuto dalla macelleria. C’è un essere spirituale in 
quel corpo ed ogni essere vuole comunicazione. 

Rivolgetevi al bambino con un linguaggio chiaro, dignitoso. Sebbene dovrebbero esserci 
momenti per giocare e per le sciocchezze, un cuci-cuci-cù perpetuo, ed altro linguaggio privo 
di senso ed incoerente, andrebbe tenuti da parte per il pappagalllino. 

I bambini che sono resi parte di un’abbondanza di comunicazione saranno più appagati 
ed impareranno a parlare prima (e meglio) grazie a questo. 

Quando un bambino inizia a fare domande (non c’è modo di evitarlo; lo farà), 
rispondetegli onestamente. Non siate vaghi o spiritosi a sue spese. 
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C’è molto altro da dire sulla comunicazione, perché essa è intessuta in ogni sfaccettatura 
del crescere i figli, ma qui voglio enfatizzare una parte di essa. 

L’auditing è l’azione di un auditor che fa domande ad una persona chiamate “prechiaro.” 
Per facilitare l’auditing, Ron Hubbard ha sviluppato il “Ciclo di Comunicazione 
dell’Auditing.” Questo ciclo di comunicazione, squisitamente semplice e preciso, è in parte 
responsabile per i risultati fenomenali che raggiungiamo nell’auditing. Sebbene la stretta 
formalità di questo ciclo di comunicazione sarebbe fuori luogo nella maggior parte delle 
conversazioni sociali, usarla come una guida può aiutare chiunque di noi a stabilire relazioni 
più armoniose con gli altri.  Dall’uso di un buon ciclo di comunicazione derivano benefici 
notevoli. 

Infatti, sono convinta che Scientology insegni la sola comunicazione civilizzata usata 
oggi su questo pianeta. 

Ridotto all’osso, il ciclo di comunicazione dell’auditing consiste nel porre una domanda, 
ottenere risposta ad essa, e dare riconoscimento alla risposta. 

Sebbene non stiamo facendo domande nella conversazione consueta, stiamo ancora 
ricevendo “risposte,” o affermazioni da altri la maggior parte del tempo. A queste andrebbe 
dato riconoscimento. Il punto debole più comune nel dialogo sociale è la mancanza di dare 
riconoscimento. 

Un riconoscimento è semplicemente un modo di far sapere ad un’altra persona che l’hai 
sentita o hai notato qualcosa che ha fatto. Può essere semplicemente, “Bello,” “OK,” o 
“Capisco.” Qualsiasi parola sarà sufficiente se fa in modo che l’altra persona sappia che l’hai 
sentita o hai notato che ha fatto qualcosa. 

Ricordo una mamma che mi disse, “Posso parlare e parlare a quel bambino e non mi 
risponde mai. Non so se mi abbia sentito per metà del tempo.” 

Sì. Questo è molto seccante. Infastidisce la maggior parte di noi quando non otteniamo 
un riconoscimento, perché questo lascia un pensiero o un’azione sospesi lì nel tempo – non 
finiti. Tuttavia, quando sento una lamentela come questa, so qualcosa sulla mamma che si 
lamenta. Lei non sta dando riconoscimenti a sufficienza a suo figlio. 

L’abitudine alla comunicazione civilizzata si instilla con l’esempio. Vedo alcuni genitori 
dare ordini ad un figlio, uno dopo l’altro, senza mai dare riconoscimento al fatto che uno solo 
di essi sia stato portato a termine. 

In circostanze del genere, un bambino potrebbe sviluppare una magnifica indifferenza 
alle istruzioni dei genitori. 

Perché? 

Per lui, la vita è diventata un flusso continuo di “parti,” senza nessun “ferma.” 

Un “ciclo di azione” consiste di: Avvia, Continua, Completa, di una particolare attività. 
Completare un ciclo di azione è benefico per chiunque di noi (sebbene il bank reattivo resista 
fortemente a questo). 

Un riconoscimento aiuta a finire un ciclo. Dice, “Ben fatto,” oppure “Questa è la fine di 
ciò.” Se vuoi migliorare la salute mentale di un bambino (e la sua disposizione generale a fare 
le cose), aiutalo a finire i cicli. Quando ti dice qualcosa, dagli riconoscimento. Quando 
risponde alle tue domande, dagli riconoscimento. (Incidentalmente, assicurati che risponda 
alla tua domanda, un volta che la formuli.) Quando effettua un lavoro o una commissione per 
te, dagli riconoscimento. 
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Se gli dai un ordine, assicurati che sia eseguito. Questa è un’altra parte importante 
dell’aiutarlo a finire i cicli. Se lasci che un bambino di distragga parlando dal fare qualcosa, 
ogni volta che gli chiedi di fare qualcosa avrai più discussioni. Se trascuri di assicurarti che un 
ordine sia eseguito, in futuro avrai disobbedienza flagrante. 

Il piccolo Fisque lascia i suoi giocattoli sparpagliati per tutto il salotto. La mamma gli 
dice di raccoglierli e metterli nella scatola. Lui la ignora. Lei esce dalla stanza per un po’. Più 
tardi, trova i giocattoli ancora là, e così li raccoglie lei. Questo momento di debolezza più 
avanti le costerà ore di frustrazione. 

Quel che la mamma dovrebbe fare è entrare in buona comunicazione con Fisque, 
chiacchierare un minuto o due prima di chiedergli di nuovo di mettere i suoi giocattoli nella 
scatola. Continuare finché il lavoro non è fatto. In nessun caso dovrebbe lasciare che l’azione 
rimanga incompleta. Se il bambino ha sviluppato un’abitudine ben consolidata  a disobbedire, 
dovrebbe prendere la mano del bambino; metterla su un giocattolo, sollevare il giocattolo, 
metterlo nella scatola e dire, “Grazie.” Questo andrebbe continuato fino a che lui stesso non 
subentri nell’azione. Potrebbe richiedere pazienza assicurarsi che le istruzioni siano eseguite; 
ma questa persistenza iniziale risparmierà in ultima analisi una gran quantità di fatica e 
sofferenza al suo sistema nervoso. 

Dai un alto valore alla tua comunicazione verso un bambino ed alla sua verso di te. 

Appena iniziai ad usare una buona comunicazione con i ragazzi, la adottarono essi stessi. 
Insegnai loro i principi della comunicazione civilizzata insieme agli inviti a “usare la 
forchetta, non le dita.” Per loro divenne naturale. Infatti, non c’è dubbio, la loro 
comunicazione è migliore delle loro maniere a tavola. Ma è più importante. 

C’è un termine tecnico per il fallimento nel dare riconoscimento. È chiamato “Q & A.” 
Questo significa semplicemente che non lasciamo finire un ciclo ad una persona. Se 
Periwinkle dice, “Mi piacciono queste patate,” e noi diciamo, “Bene,” quello è un 
riconoscimento. Se diciamo, “Perché non mangi le tue carote?” questo è un Q & A. Questo 
non vuol dire che non dobbiamo mai menzionare le carote; ma prima che iniziamo un nuovo 
ciclo di conversazione, dovremmo accettare l’affermazione di Periwinkle e terminare il ciclo 
su quella comunicazione. 

Lee apprese il significato di un Q & A molto prima che riuscisse a pronunciarlo. Il suo 
primo giorno all’asilo, gli chiesi se gli piacesse. “È stato divertente,” rispose, “ma quelle 
maestre di sicuro fanno un sacco di Quuu ed A.” 

Sebbene la sua capacità di comunicare stesse migliorando regolarmente, c’erano delle 
volte in cui sentivo che Lee poteva usare un po’ di lucido. Un giorno lo sentii gridare ad un 
amico “Non ne sai neanche abbastanza da dire ‘OK’ quando ti dico qualcosa?” 

Fui sorpresa quando l’insegnante d’asilo di Lee menzionò le sue maniere meravigliose. 
Non potevo immaginare che nessuno dicesse questo del mio indomito virgulto. Più avanti mi 
resi conto che dev’essere il suo ciclo di comunicazione. Dice naturalmente “OK” quando gli 
viene detto qualcosa e “grazie” quando gli viene dato qualcosa. 

Non avevo apprezzato pienamente la rarità dei riconoscimenti fino ad un giorno in cui 
Paul era al settimo anno. Arrivò a casa da scuola esultante. Dopo la sua lezione d’inglese, mi 
disse, la sua maestra lo richiamò alla cattedra. “Paul, sto mettendo tre “A” extra nel registro 
per te oggi,” 

Paul era perplesso. Non era facile ottenere un’”A” da quella maestra. Lei spiegò, “Per tre 
volte oggi – quando ho passato dei libri, quando ho restituito i compiti, e quando ho augurato 
a voi tutti un felice fine settimana – sei stato l’unico nella classe che mi ha ringraziato.” 
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Provai una gran compassione per quella maestra. Doveva essere affamata di 
riconoscimenti per i suoi sforzi. 

Da allora, non ho dimenticato che uno dei modi più carini di dare una spinta a qualcuno 
nel mio ambiente è quello di dare riconoscimento a coloro che aiutano, che si prestano, o 
semplicemente continuano a fare bene un lavoro regolare. In realtà, sono quel lavori scialbi, di 
routine per i quale abbiamo più bisogno di riconoscimento. 

Se sei una casalinga, immagina come sarebbe terapeutico se qualcuno ti ringraziasse per 
tutti i pasti che hai cucinato, per quelle migliaia di piatti che hai lavato (non soffermiamoci sul 
numero esatto), i vestiti di cui ti sei occupata ed i nasi che hai asciugato. Wow. 

Se sei il marito, probabilmente non ti dispiacerebbe ti dicessero che buona cosa sia che tu 
faccia così tante ore di lavoro per la famiglia, guidi per così tanti chilometri, rasi così tanti 
prati, ripari così tanti aggetti rotti, e consegni così tanti stipendi. 

A nessuno di noi dispiacerebbe che qualcuno notasse che stiamo tenendo in piedi il 
nostro angolino della sovrastruttura chiamata vita. 

Sin da piccolo, un bambino vuole contribuire ed essere notato perché lo fa. E così, 
quando quel piccolo di due anni ti porta tre denti di leone accartocciati ed un’esca viva, 
dovresti dare riconoscimento a questo dono con altrettanta cortesia quanta ne useresti per una 
dozzina di orchidee da un re.
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Capitolo 5 

Cosa comunicare 

  La comunicazione è il solvente per tutte le cose. Essa dissolve tutte le cose.   
  --L. Ron Hubbard, I fondamenti del pensiero 

In aggiunta all’imparare come comunicare, io enfatizzo ai bambini che dovrebbero 
comunicare. La massima di casa è: nel dubbio, comunica. 

Questo è servito quando è stato necessario far venir fuori i dettagli di qualche lamentela o 
turbamento. Una volta alla luce del sole, tali turbamenti venivano presto risolti. 

Non andrebbe posto alcun blocco alla comunicazione di un bambino, perché questo è il 
suo unico mezzo di cambiare o migliorare. La cosa più crudele che tu possa fare ad un 
giovane è proibirgli di parlare. Alcuni genitori zittiscono un figlio perché non riescono a 
sopportare il chiacchiericcio costante. La ragione per cui qualsiasi persona ciancia 
eccessivamente è perché la sua comunicazione non ha ricevuto riconoscimento adeguato. 
Continua semplicemente a cercare di farsi ascoltare. 

Se tuo figlio interrompe costantemente o fa altre cose per attirare la tua attenzione, non 
sta avendo abbastanza comunicazione del tipo giusto. Il solo fatto che tu sia in casa con lui 
tutto il giorno non significa necessariamente che stiate dedicando del tempo alla 
comunicazione preferita. 

Cerca di dare al bambino un po’ di tempo per una comunicazione ininterrotta del suo 
tipo. Lui potrebbe voler comunicare con te giocando un gioco, leggendo insieme un libro, o 
tirando una palla. Venti minuti trascorsi guardando insieme una rivista, parlando delle foto e 
delle storie, può soddisfare completamente il suo bisogno di comunicazione e risparmiarti ore 
di attenzione divisa causate dal suo cattivo comportamento. 

Se un bambino vuole dire “Ti odio,” lasciaglielo fare. Dagli riconoscimento. 
Probabilmente si libererà dell’intera cosa proprio lì. 

Se porta a casa qualche colorito linguaggio spazzatura, assicurati che conosca il 
significato di questo linguaggio (spesso non lo conosce). Spiegagli l’opinione sociale su tale 
linguaggio, ma non proibirlo. Fagli sapere che è una sua scelta, ma che probabilmente sarà più 
popolare in certe cerchie (che includono altri genitori) se non lo USA. Se giochi pesante su 
cose come questa, il bambino sarà un angelo davanti a te e parlerà come uno scaricatore 
davanti a tutti gli altri. Il che ti mette nel ruolo della proverbiale ostica, e questo significa un 
mucchio di sabbia nelle orecchie. 

Segui la prassi della comunicazione aperta specialmente sull’argomento del sesso.  Se 
non comunichi liberamente al bambino (e lui a te) su questo argomento, inizierai a perderlo 
appena raggiunge la pubertà. 

Dovrebbe essere in grado di dirti della prima volta che si masturba. Dovrebbe leggere 
un’altra copia de “I grandi amori di madame Flauntinal,” piuttosto che fare scambi furtivi con 
i suoi amici dietro il negozio di libri sconci. 

Il desiderio sessuale in sé non è la fonte dell’aberrazione dell’uomo; esso gioca un ruolo 
relativamente piccolo. L’aspetto più nocivo del sesso è il mistero e la segretezza in cui a volte 
è avvolto. 

Tieni le linee di comunicazione con il bambino aperte e fluenti liberamente. 
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I miei ragazzi conoscono i miei punti di vista praticamente su ogni argomento. 
Conoscono anche le leggi e le usanze della nostra società. Ma, del tutto indipendentemente da 
questo, lascio loro la porta aperta per dirmi qualunque cosa. 

Quindi, indipendentemente che io accetti o meno qualcosa che fanno, sanno di essere 
liberi di parlarmene. 
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Capitolo 6 

È un problema o un risolutore di problemi? 

Paul si precipitò in casa. “Mà, mi dai il permesso di dare un pugno sul naso a Jerry?” 

“No,” risposi. “Qual è il problema?” 

Mi raccontò una lunga, complicata storia sui misfatti di Jerry. L’altro ragazzino era un 
nemico naturale di Paul. Più tardi feci interrompere a Paul ogni rapporto con il ragazzo. A 
quel tempo, tuttavia, mi tuffavo nelle acque torbide di testa. Cercai di aiutarlo a risolvere le 
difficoltà con Jerry. Suggerii diversi piani alternativi. Ognuno venne stroncato o ridicolizzato. 
Alla fine, divenendo sospettosa, dissi, “Un momento. Qual è esattamente il problema qui?” 

“Voglio il permesso di dargli un pugno sul naso. Se l’è andato a cercare.” 

“Non vuoi appianare le tue difficoltà con lui?” 

“No. Voglio solo tirargliene uno.” 

“Ok. Ora capisco. No. Non hai il mio permesso di tirargliene uno. È chiaro?” 

Imparai un paio di lezioni preziose da questa esperienza. In primo luogo, prima di cercare 
di aiutare qualcuno, scopri qual è il problema. Inoltre, è una buona idea scoprire se ci sarà 
solo una “soluzione” accettabile. Sarà una soluzione reattiva. Vale a dire, non sarà la 
soluzione razionale che porterà il maggior bene a tutti coloro che sono coinvolti. Dare a 
qualcuno un pugno sul naso è una soluzione reattiva. 

È anche necessario accertarsi che la persona voglia liberarsi del problema. Te ne 
potrebbe parlare ma non stare chiedendo aiuto. A volte la persona è del tutto felice di tenersi il 
suo problema. Se presumi diversamente, stai solo infilando il naso nella sega circolare. 

Ci sono svariate ragioni per le quali una persona si aggrappa ad un problema. Ci può 
essere una scarsità di problemi nella sua vita. Oppure, potrebbe stare tenendo lì il suo lato di 
un problema perché questo sta servendo qualche scopo aberrato (potrebbe tenerlo via da 
scuola o dal lavoro). Potrebbe esserci una comunicazione lasciata incompleta a proposito di 
quel problema (magari una lettera, una domanda, o una telefonata chiarirà l’intera questione). 
O, se una persona ha commesso degli atti dannosi in un un’area o contro qualcun altro, 
sperimenterà un problema con quell’area o quella persona. 

Quando qualcuno ti parla di un problema, non dimenticare il potere di un semplice 
riconoscimento. 

La figlia adolescente dice: “Non penso che andrò alla festa, perché temo che nessuno mi 
chiederà di ballare.” 

Qui tu dovresti dire: “Ok.” 

Quella potrebbe essere la fine del problema. Lei ti ha detto la sua soluzione reattiva: non 
andare a ballare. 

Un semplice riconoscimento potrebbe aiutarla a terminare il ciclo di questa soluzione, e 
varrà più di una dozzina di tentativi di rassicurarla. 

Dopo essere diventata consapevole di alcuni dei tranelli, sviluppai alcuni metodi evasivi 
quando uno dei ragazzi mi portava un problema. A volte “Ok” risolveva il problema. Se 
questo non bastava, chiedevo, in maniera semisarcastica: “Questo problema sta servendo a 
qualche scopo?” Oppure: “Sei sicuro di volere che sia risolto? Non voglio portar via qualcosa 
di valore.” 
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Così, con leggerezza, questo veniva puntualizzato. Presto smisero di raccontarmi 
problemi, a meno che non volessero dell’aiuto. 

Un giorno, durante il suo primo semestre alla scuola media inferiore, Paul disse: “Ho un 
problema e lo voglio risolvere.” 

“Bene. Che cos’è?” 

Mi disse che uno dei suoi insegnanti si stava irritando perché alcuni studenti nella classe 
facevano una discussione rumorosa ogni volta che lui usciva dall’aula. Per risolvere questo, 
l’insegnante iniziò a punire l’intera classe dando compiti extra. Riteneva che i furfanti si 
sarebbero sentiti dispiaciuti di procurare questo lavoro extra agli altri studenti ed avrebbero 
corretto il proprio comportamento. 

Paul ed io sapevamo entrambi che l’insegnante non stava operando in base ad un 
presupposto funzionale. Ovviamente, questa era una situazione che richiedeva più 
comunicazione. “Ma,” disse Paul, “non voglio apparire come se ne sapessi più di lui.” 

Chiesi a Paul di pensare a delle cose che era disposto a dire all’insegnante. Alla fine, 
sviluppò un piano che gli piaceva. Andò nella sua stanza e stese una petizione che suggeriva 
che i non colpevoli venissero messi da un lato della classe, ed i chiassosi dall’altro. I compiti 
extra sarebbero dovuti essere dati solo a coloro che avevano causato i disturbi. Gli studenti dal 
“lato buono” avrebbero sorvegliato il tutto e votato per il passaggio degli studenti dalla loro 
parte, man mano che gli emarginati mostravano un miglioramento nel loro comportamento. 

Il giorno seguente Paul ottenne le firme sulla sua petizione e la presentò all’istruttore. 
L’insegnante fu impressionato dall’iniziativa di Paul. Mentre parlavano, Paul trovò 
un’occasione per dire: “Sa, non penso che questi ragazzi si sentiranno dispiaciuti che il resto 
di noi abbia ricevuto del lavoro extra. Loro non pensano in quel modo.” 

Dopo averci pensato un attimo, l’istruttore disse: “Sì. Hai ragione su questo.” 

L’istruttore era così compiaciuto della logica e degli sforzi di Paul che cessò 
immediatamente le sue tecniche di punizione di massa. Sebbene non mise mai in pratica il 
piano dell’aula divisa, iniziò ad occuparsi dei bambini in modo più efficace. Per Paul, la 
missione era compiuta. 

Io ero compiaciuta di questo. Mentre il resto della classe si lamentava dell’ingiustizia, 
Paul fu l’unico a credere che la situazione si potesse raddrizzare, e che intraprendesse dei 
passi per farlo. 

Se cerchi di aiutare qualcuno con una scarsità di problemi, starai anche civettando con il 
fallimento. La natura dell’uomo è tale che vuole qualche problema. Essi sono il sale ed il pepe 
dell’esistenza; la vita sarebbe troppo insapore senza di essi. 

Una volta conoscevo una donna solitaria nel nostro vicinato. Suo marito lavorava sino a 
tardi; non c’erano figli e c’erano pochi interessi per tenerla occupata. Un giorno iniziò a 
dilungarsi con me del suo grande problema con il suo cane. Alla fine, diedi un suggerimento 
che avrebbe risolto il suo problema all’istante. Al che, lei si lasciò sfuggire: “Lei non 
capisce.” 

Aveva ragione. Non capivo. Sebbene io non avessi bisogno di un problema con un cane, 
le ne aveva bisogno. Stavo cercando di portar via uno dei suoi problemi, dei quali lei ne 
possedeva già troppo pochi. 

È vitale per il benessere di ogni persona che si tenga il giusto numero di problemi. 
Qualcuno una volta disse che se vuoi che un lavoro sia fatto, devi darlo da fare ad un uomo 
indaffarato. Se dai il lavoro ad un uomo con troppo poco da fare, lui si prenderà il lavoro e si 
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preoccuperà e farà storie ed ingigantirà le sue difficoltà e sarà riluttante a finirlo. Oppure, 
potrebbe non arrivarci neanche mai. 

È importante che un giovane sia indaffarato abbastanza da soddisfare il suo desiderio di 
un sacco di attività. In Scientology, usiamo il termine “casualità” per descrivere l’accumulo 
totale di avvenimenti casuali nell’ambiente di una persona. 

Quanti compiti non pianificati salteranno fuori oggi? Quante lettere extra ci saranno da 
scrivere? Di quante telefonate o visitatori imprevisti ci si dovrà occupare? Il totale di questi è 
l’ammontare di casualità della giornata. 

Spiegai la casualità a Paul, una volta, dicendogli che “più casualità” significava che 
c’erano più cose in corso di quante lui ne potesse tollerare o delle quali riuscisse ad occuparsi. 
“Meno casualità” era una condizione nella quale c’era in corso troppo poco per trattenere il 
suo interesse. “Casualità ottimale” è abbastanza attività da mantenere la vita godibile. 

La casualità ottimale varia da persona a persona. Dove una persona si sente al meglio con 
un sacco di cose di cui occuparsi (una centralinista indaffarata), un’altra cederebbe sotto lo 
sforzo. 

Una sera stavo preparando la cena, leggendo una ricetta, tenendo d’occhio la carne, e 
parlando con i ragazzi allo stesso tempo. Quando suonò il telefono ed era il ragazzo dei 
giornali per l’incasso, dissi: “Adesso però…” 

“… è più casualità.” Completò la frase Paul. 

Sottolinea con forzai il problema di meno casualità con Paul, perché questo è comune 
alla maggior parte dei giovani. 

“Per esempio,” dissi, “supponi che tu ed i ragazzi siate seduti in giro senza niente da fare. 
Siete annoiati. Non vi piace annoiarvi, giusto? Allora cercate di trovare qualcosa da fare. Ora, 
se ve ne occupate analiticamente, troverete qualcosa di costruttivo o di divertente. D’altro 
canto, se la risolvete reattivamente, inizierete a stuzzicare od infastidire qualcuno, e ben 
presto uno di voi si arrabbia, ed alla fine c’è una zuffa e magari qualcuno se ne va a casa 
pesto. Perciò dalla noia potete andare su oppure giù. In ciascun caso, state solo provando a 
risolvere il problema di meno casualità.” 

Alcuni giorni dopo lo sentii metterlo in pratica con qualche amico. Stavano giocando a 
monopoli nella sua stanza. Il gioco iniziò a farsi monotono, ed i ragazzi stavano facendo gli 
scemi. Appena questo successe, Paul disse: “Ok ragazzi. Smettetela. Andiamo a lavorare al 
nostro fortino.” 

Se vedi una persona che è sempre in ritardo e sempre indaffarata, sapete che è in una 
condizione di più casualità, e che in generale è inefficiente. Si accolla più di quanto riesca ad 
occuparsi, e non è in grado di finire i lavori o di mettere ordine nel suo ambiente. 

Una persona con troppo poco da fare spesso scivola in soluzioni reattive. Potrebbe 
lamentarsi di piccole indisposizioni fisiche, fare grandi scenate o cercare di creare problemi 
intorno a sé. Vedrete questi fenomeni nella casalinga annoiata, nell’uomo con un lavoro 
monotono, e nel bambino inattivo. 

Alcuni adolescenti appaiono pigri. Trascurano i loro compiti ed i loro lavori di casa. 
Spesso non hanno semplicemente abbastanza da fare per suscitare la loro ambizione. 

Ricordo un adolescente che veniva nel nostro centro diverse ore ogni settimana per un 
corso. Presto iniziò a venire per un tempo extra per aiutarci a fare alcuni lavori. Un giorno la 
mamma del ragazzo disse: “È divertente; non abbiamo più alcun problema nel far fare le cose 
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a Bill. È più indaffarato che mai; ma fa i suoi compiti subito dopo la scuola ogni giorno, ed 
aiuta in casa più allegramente.” 

Non mi sento mai dispiaciuta per il giovane o la giovane che devono lavorare; mi sento 
dispiaciuta per quelli senza nulla da fare. Per la sua stessa sanità mentale, fate in modo che un 
bambino sia mantenuto abbastanza indaffarato . non privatelo mai del diritto di lavorare e 
contribuire in qualsiasi modo riesca. 

I genitori dovrebbero adattare le loro vite in modo da ottenere casualità ottimale. Se sono 
troppo indaffarati, trascureranno i loro figli ed anche gli altri loro lavori. Se non sono 
abbastanza indaffarati, spesso diventano eccessivamente esigenti e critici nei confronti dei 
loro figli. (“Mary, non credo che dovresti vederti con Perry.” “Mary, smettila di mangiarti le 
unghie.” “Mary, stai seduta  composta.”) Questo è un tentativo di creare qualche problema 
dove ne esistono troppo pochi. 

Paul apprese facilmente a diagnosticare problemi di casualità. 

Un giorno una moglie annoiata nel vicinato rimproverò Paul ed i suoi amici per qualche 
trasgressione di poca importanza. Uno degli amici chiese: “Che c’è che non va con quella 
vecchia ciabatta?” 

Paul rispose: “Oh, soffre solo di meno casualità.” 

“Cos’è, una malattia nuova?” 

“No. Una scarsità di problemi. Non ha abbastanza da fare.”
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Capitolo 7 

È sicuro per tuo figlio parlarti? 

  Per tanti e tanti anni ho posto il dilemma: “Comunicare o non 
comunicare?” Se ci si è cacciati così totalmente nei pasticci 
comunicando, allora, naturalmente, si dovrebbe smettere di comunicare. 
Ma non è così. Se ci si è cacciati nei guai comunicando bisognerebbe 
comunicare ulteriormente. Più comunicazione, non meno, è la risposta, e 
considero risolto questo enigma dopo un quarto di secolo di indagini e 
riflessioni. 

  

  --L. Ron Hubbard, Dianetics ’55 

Una sera, dopo aver tenuto una conferenza, un uomo venne da me e disse: “Voi gente 
parlate un sacco di entrare in comunicazione. Beh, mi piacerebbe vedere come lo fareste con 
mio figlio. A stento mi dice mai una parola. è lunatico la maggior parte del tempo e se provo a 
coinvolgerlo in una conversazione, si limita a darmi risposte superficiali o scivola nel mondo 
dei suoi sogni. Non so che cosa fare con lui. Sono tutti così gli adolescenti?” 

Sfortunatamente, troppi di loro lo sono. È quasi impossibile aprire un periodico corrente 
senza vedere un articolo sui problemi della delinquenza giovanile, sugli abbandoni degli studi, 
o sulla rivolta giovanile. 

Studiosi, psicologi ed educatori stanno applicando la loro conoscenza accumulata alla 
questione dei nostri adolescenti in rivolta, e sembrano concordare che la maggior parte dei 
problemi derivi da una comunicazione scadente fra l’adolescente e l’adulto. Ma lì si fermano. 
Io cerco, senza trovarlo, un articolo che spieghi cosa fare per questa comunicazione scadente. 
Loro offrono banalità che suonano importanti, ma che sono insignificanti. (“Bisognerebbe 
capire che questo periodo di transizione è un periodo di disorientamento e di mistero per 
l’adolescente. Bisognerebbe sforzarsi di più di capire la complessità della sua vita in quel 
periodo…”) 

Essi diagnosticano correttamente la malattia, ma non sanno suggerire alcuna cura reale, e 
non c’è nemmeno un barlume sulla causa. 

Io ho imparato la causa e la cura in Scientology. 

La causa è radicata presto nelle scadenti abitudini di ascolto dei genitori. La cura viene 
soltanto con buona comunicazione. Ascoltare, comprendere, dare riconoscimento. Senza Q & 
A (Vale a dire, essere disposti a ricevere la sua comunicazione senza aggiungere niente ad 
essa.) 

Il modo di parlare che passa per conversazione educata nella casa, nell’ufficio, nella 
scuola medi, o nelle feste oggi è raramente più di un “liberi tutti” per gli artisti del Q & A. 
Quasi ogni osservazione una persona faccia è immediatamente respinta, alterata, corretta o 
messa in discussione da qualcun altro. Queste sono tutte forme di Q & A sociale. 

Ci vuole disciplina ed un carattere eccellente per non fare Q & A, per accettare 
semplicemente la comunicazione di un’altra persona, (ti prego di notare che ho detto 
“accettare”: questo non significa necessariamente “concordare”). Infatti, tali risposte 
potrebbero essere fuori luogo ad una festa. Se tu fossi l’unico reale ascoltatore nel gruppo, 
saresti troppo popolare. Tutti vorrebbero accalcarsi attorno a te per dirti delle cose, e sarebbe 
una scocciatura. Potresti venire facilmente messo all’angolo e tagliato fuori dai vassoi degli 
antipasti. 
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Il Q & A con un bambino piccolo, tuttavia, è mortale. Si parte con una linea di 
comunicazione aperta, pulita; è libera e resiliente. Se la usiamo male, tuttavia, si stiracchia 
sempre più in fuori e sempre più sottile man mano che il bambino cresce. Quando arriviamo 
all’adolescenza, scatta indietro come un elastico. I genitori disorientati rimangono con i 
moncherini in mano. 

Ecco un esempio dei risultato del non fare Q & A. Lee la sera era solito andare a letto, 
giocare per un po’, e poi uscire dal letto e dirmi: “Mamma, non riesco a dormire.” 

Io rispondevo sempre: “Ok.” 

Entro i due minuti seguenti si addormentava sempre. 

Questo è successo quasi ogni sera per cinque anni. Di tanto in tanto una babysitter 
parlava di problemi nel mettere Lee a nanna. Io sapevo, in casi del genere, che la babysitter 
presumeva che l’asserzione di Lee di “non riuscire a dormire” significasse che lei dovesse 
fare qualcosa (accendere la luce, leggere una storia, portargli da bere). Tutte queste azioni 
supplementari aiutavano semplicemente a tenere vivo il meccanismo del “non riuscire a 
dormire.” 

Ron Hubbard fece una scoperta degna di nota sulla mente umana e sulla comunicazione: 
se una persona guarda qualcosa nella sua mente reattiva e la descrive accuratamente ed 
onestamente a qualcuno, questa cesserà istantaneamente di disturbarla, purché la dica a 
qualcuno che duplichi esattamente la comunicazione e le dia riconoscimento. 

I bambini cercano istintivamente di liberarsi di qualcosa che li sta disturbando, dicendola 
a mamma od a papà. 

La piccola Juniper dice: “La finestra buia mi fa paura.” Mammina, malaccortamente, 
cerca di rassicurarla: “Non c’è niente di cui aver paura cara; è sciocco.” 

E così Juniper ci resta appiccicata. Ha ancora paura della finestra buia. Un 
riconoscimento non troverebbe e risolverebbe la fonte della sua paura (che è molto 
precedente), ma potrebbe rimuoverla. Se non lo facesse, almeno sta dicendo: “Capisco.” Se la 
bambina vuole che si lasci la luce accesa per scacciare le sue paure, la mamma dovrebbe 
lasciarla accesa. La sola cosa che la mamma non dovrebbe fare è dire alla bambina di non 
aver paura. 

Non funzionerà. 

A questo punto probabilmente potete vedere che ci sono innumerevoli modi in cui 
possiamo alienarci un figlio non accettando la sua comunicazione. Ma il più devastante (per 
lui) è il mancare di accettare la sua confessione di un atto overt. 

Che cos’è un “atto overt?” Qualunque cosa facciamo (o manchiamo di fare) che fa male 
ad un altro. 

Billy porta via a sua sorella il suo giocattolo. Questo è un overt. Billy non apre la porta a 
sua sorella mentre lei è fuori che piange e non riesce ad arrivare alla maniglia della porta. 
Questo è un overt. Nella prima istanza, lui ha fatto qualcosa. Nella seconda, ha trascurato di 
fare qualcosa. Entrambe hanno fatto sì che sua sorella si sentisse ferita. 

Puoi fare molto per aumentare il benessere di tuo figlio se fai in modo che per lui sia 
sicuro parlare con te, che per lui sia sicuro dirti i suoi overt e, così, ripulirli man mano che si 
verificano. Lui cercherà di far questo quando è molto giovane, e qui è dove la maggior parte 
dei genitori fanno i loro primi errori. 

Il piccolo Abercrombie sta giocando sulla spiaggia. Viene dalla mamma e dice: “Ho 
colpito quella bambina sulla testa.” 
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Se la mamma è molto saggia, dirà: “Grazie per avermelo detto.” 

Questo è tutto. 

Se la mamma è tipica, dirà: “Ma insomma, cattivo. Non devi mai colpire le ragazzine. Ti 
prenderai una sculacciata per questo.” 

Abercrombie recepisce il messaggio. Non che non dovrebbe colpire le ragazzine. Quello 
lo sapeva già. Quello che ha imparato è questo: “Non devo dire alla mia mamma quando 
faccio qualcosa di male perché verrò sculacciato.” 

E così questa mamma inavvertitamente intraprende uno dei primi passi nel rendere 
insicuro per suo figlio parlare con lei. Presto lui inizierà a “trattenere.” Non dirà a nessuno i 
suoi misfatti. 

Se dai un calcio al cane ogni volta che entra dalla porta, il cane imparerà presto a 
nascondersi quando ti sente venire alla porta. Se punisci un figlio per aver comunicato, lui 
impara a smettere di comunicare. 

Potresti domandarti (ed a ragione), come farà un figlio ad imparare a distinguere il giusto 
dallo sbagliato se diciamo semplicemente “Ok” a tutto quello che fa? Quello è parte del nostro 
lavoro di genitori. Dovremmo certamente insegnargli il comportamento accettabile nella 
nostra società. Se lo vediamo fare qualcosa di distruttivo o dannoso per gli altri, intervieni, 
fermalo, e spiegagli perché questa non è una cosa buona da fare. Accettare le sue ammissioni 
non è lo stesso che condonare le azioni overt. È importante fare questa differenziazione. 
Ferma gli overt con ogni mezzo, ma NON FERMARE LA SUA COMUNICAZIONE. 

Ricordati che il bambino è fondamentalmente buono e non vuole creare effetti cattivi 
sugli altri. Lui vuole davvero approvazione ed ammirazione. Tutti noi li vogliamo. 

Quando crea un effetto cattivo, vorrà mettere la cosa in chiaro. Ti porterà le sue ferite 
mentali proprio come ti porta il suo ginocchio sbucciato. Vuole che tu aiuti a farlo guarire. 
Ora, tu non prenderesti quel ginocchio sbucciato e lo colpiresti con il martello un altro paio di 
volte, no? 

Prendiamo il ragazzo adolescente citato nel primo paragrafo. Non vuol parlare con i suoi 
genitori. Loro non sono sicuri di dove vada tutto il tempo, che cosa faccia o chi siano i suoi 
amici. Pensate davvero che lui non conosca come la pensano i suoi genitori sul guidare, 
rubare, bere, e sulla condotta morale? Ovvio che lo sa, (a meno che non sia stato cieco, sordo 
e muto per gli scorsi dodici anni della sua vita). Lui conosce anche gli usi accettati nella sua 
società e conosce i punti di vista dei suoi educatori e dei suoi leader religiosi. Ci sono così 
tante prediche “edificanti” nella sua vita che probabilmente ne ha fin sopra i capelli di esse. 
Lasciate che vi assicuri che non ha bisogno di un'altra ramanzina. 

Ha bisogno di un orecchio comprensivo. Ha bisogno di sapere che non è troppo tardi per 
correggere i suoi errori ed i suoi misfatti del passato. Non è disposto a parlare ai suoi genitori 
perché sa che non saranno in grado di accettare la sua comunicazione senza Q & A. 

Dopo aver audito con successo molti adolescenti, posso dirti che non era mai necessario 
dire a nessuno di essi che stava facendo qualcosa di sbagliato. Lo dicevano loro a me. E si 
sentivano meravigliosamente dopo averlo fatto. 

Un’altra domanda che i genitori fanno è questa: se accetti semplicemente gli overt di un 
figlio senza minacce o critiche, non penserà che vada bene tornar fuori e commettere ancora 
gli stessi overt? 

No. Migliorerà gradualmente. Dopo che tira fuori overt, si sentirà pulito e vorrà restare 
così quanto possibile. Non puoi cancellare completamente la compulsione a commettere 
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overt. Questo richiede auditing. Tuttavia, gli impedirai di accumulare overt, e questo è 
estremamente importante. 

Mentre facevo il Corso d’ Istruzione Speciale di Saint Hill (il College di Scientology in 
Inghilterra), c’era un massiccio afflusso di studenti di college dalla Svezia. Ogni fine 
settimana arrivava una dozzina di nuovi Svedesi per ricevere i loro gradi inferiori di auditing 
dagli studenti del Corso d’Istruzione. Erano gente cordiale, amabile, ma un numero 
sorprendente di loro prendeva droghe o LSD o fumava marijuana. La prassi di Scientology 
proibisce di audire chiunque prenda droghe, e così era necessario mandare tali studenti al 
nostro dipartimento di “Etica”, dove venivano messi fermamente al corrente della prassi. A 
volte era loro richiesto di aspettare per un certo periodo di tempo prima di essere ammessi 
sulle linee di auditing. 

A mia conoscenza, nessuno di questi studenti ha toccato droghe dopo essere stato 
ammesso in Scientology. Invece, facevano i corsi e si muovevano lungo il loro percorso verso 
Clear. Adesso stanno tutti lavorando sodo per soccorrere i loro amici a casa. 

Ricordo uno di questi ragazzi, un allegro diciannovenne, che audii poco dopo il suo 
arrivo a Saint Hill. Ritornò in Svezia poco tempo dopo, ma prima che io lasciassi Saint Hill 
lui ritornò per ulteriore auditing ed addestramento. Durante quei pochi mesi a casa, guadagnò 
dei soldi, si mise in società con alcuni amici per acquistare una palazzina per fornire introiti, e 
selezionò 115 suoi amici per venire a Saint Hill per auditing ad addestramento. 

La sua maniera di discutere Scientology non era ortodossa, ma era efficace. Lui diceva ai 
suoi amici: “Gente, dovete provarla questa Scientology. Lasciate perdere l’erba. 
Quest’auditing è un vero viaggio.” 

Questo ragazzo sta rimediando a qualunque precedente trasgressione. Si è messo in riga 
ed ora si dedica ad aiutare i suoi amici a fare la stessa cosa. 

Non preoccuparti di “Che ne sarà di quel bambino?” Interessati piuttosto, prima, di “Che 
cosa gli è successo?” 

Non puoi prevedere il futuro di una persona con alcuna certezza finché non hai ripulito il 
suo passato. 

A volte, quando trovi un giovane che compie un atto dannoso di qualche genere, è una 
buona idea dargli un modo per cancellarlo o bilanciarlo. 

Se ha danneggiato qualcosa, faglielo riparare, pulire, o sostituire. 

Diversi anni fa, osservai una mia amica con diversi figli piccoli che presero l’abitudine di 
colorarle i muri con le matite. Sebbene sculacciasse, sgridasse e minacciasse, i suoi muri 
venivano ancora decorati regolarmente. 

Pochi anni dopo, entrai in salotto, e ci trovai Paul, il libro da colorare abbandonato, che si 
esprimeva con dei murali. Mi guardò con apprensione. Non lo redarguii, ma dissi con 
noncuranza: “Vedo che hai colorato i muri. Beh, allora te li farò lavare per me. 

Diedi a Paul un secchio ed una spugna. Fu un lavoro difficile, ed implorò aiuto diverse 
volte. Io tuttavia insistetti che finisse il lavoro per conto suo. Di tanto in tanto lo incoraggiavo. 
Alla fine, terminò. Dopo di allora decisa di non perseguire questa particolare forma d’arte. 

Diversi anni dopo, anche Lee divenne un Michelangelo da salotto. Per un giorno. 

Quando eravamo in Inghilterra, la bambina di tre anni che viveva nel nostro stesso 
cottage venne nel mio salotto a farmi visita. Mentre gironzolava urtò il tavolino da caffè e 
ribaltò una zuccheriera. Spaventata, inizio a fuggire dalla stanza. Io la richiamai indietro e 
dissi: “Adesso lo pulisci tu.” 
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Per i pochi minuti successivi, lei si diede da fare a raccogliere lo zucchero nelle sue 
manine ed a fare frequenti viaggi verso il cestino dei rifiuti. Dopo un certo tempo, annunciò 
trionfante: “L’ho fatto.” 

“Bene. Hai fatto un buon lavoro.” 

Lei era ovviamente compiaciuta che il suo overt accidentale fosse cancellato. E noi 
eravamo ancora amici. 

Nel corso della sua ricerca, Ron Hubbard identificò quella che chiamò la “Sequenza 
Overt-Motivatore.” Funziona così: I) Facciamo qualcosa di dannoso nei confronti di un altro, 
2) ci tratteniamo dal parlarne con qualcuno, a 3) ci succede qualcosa di dannoso. 

Quando ci succede qualcosa di dannoso o spiacevole, questo è un motivatore. A quel 
punto ci sentiamo giustificati a commettere un overt. La grande scoperta di Ron Hubbard fu 
che l’overt precede sempre il motivatore. Non è il contrario, come la maggior parte di noi 
preferisce credere. 

Non sto dicendo che qualche mistica mano invisibile scenda dal cielo e ci punisca per i 
nostri overt. Lo facciamo per conto nostro. È intrinseco al gioco della vita. 

La via per spezzare la catena è tirar fuori gli overt e withhold dei bambini (noi li 
chiamiamo O/W), e mantenerli puliti. Se il bambino è molto piccolo, dovresti rendere per lui 
sicuro il comunicare sin dal principio. Io l’ho fatto con Lee. Come risultato, lui non sente mai 
la necessità di trattenersi con me. 

Come routine giornaliera, mi dice tutto quello che potrebbe essere un overt o qualsiasi 
cosa che trovi lo disturbi. Perciò, che faccia il bagno ogni sera oppure no, va a letto con una 
mente pulita. Quello è molto più importante. 

Se tuo figlio è più grande e sei hai preso l’abitudine di fare Q & A, ci potrebbe volere un 
bel po’ di pazienza per ricreare una buona comunicazione con lui. Hai bisogno di iniziare dal 
fargli sapere che non lo punirai per la sua comunicazione. Inducilo a ritornare in 
comunicazione con te. Se sai di un overt o lo sospetti, sollecitalo a parlartene. 

Inizialmente non ti dirà tutto. Non aspettartelo. Con tutta probabilità otterrai nove 
motivatori (cose che gli hanno fatto) per ogni overt, e persino gli overt saranno ben 
“giustificati”. 

Con tutta probabilità, la tua perseveranza sarà ricompensata. La mia lo fu, nel suo 
piccolo, quando Paul aveva solo sette anni. Si ritrovava a bisticciare con Johnny tutti i giorni, 
che era nostro vicino. Paul era sempre “non colpevole.” “È stato lui a cominciare,” oppure 
“Ha preso il mio camioncino,” oppure “Ho solo reagito.” 

Gli dicevo regolarmente che era impossibile un litigio senza due persone. 
Indipendentemente da cosa faccia l’altra persona, non puoi litigare con essa sinché tu non sia 
d’accordo di stare litigando. Il desiderio di avere ragione era così forte che ci volle del tempo 
per fargli capire questo punto. Un giorno, tuttavia, la verità vinse. Paul entrò in casa 
piangendo. In sottofondo sentivo Johnny gridare mentre correva  a casa. “Cos’è successo?” 
Chiesi. 

Con atteggiamento di sfida, disse; “Ho solo reagito,” ma sottovoce aggiunse: “… per 
primo.” 

Dopo aver ricevuto il mio primo addestramento professionale, divenni più diligente circa 
il far sì che i ragazzi mi raccontassero i loro overt e withhold. 

Ci fu una serata memorabile. 
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Paul era stato irritabile e critico tutto il giorno (un sintomo di O/W), così la sera lo portai 
su nel mio ufficio per una chiacchierata. Dopo un po’ era assodato che  stava trattenendo 
qualcosa. Disse: “Non lo dirò mai, ne a te ne a nessuno.” 

Gentilmente, ma fermamente, dissi: “Sì che lo dirai.” 

Non fu facile, ottenere quel primo withhold. Mi ci volle quasi un’ora, ma per lui non fu 
mai più così difficile. (A proposito, i nostri codici non permettono la rivelazione dei segreti 
personali che ci vengono detti. Paul probabilmente mi permetterebbe di fare qui un’eccezione, 
ma comunque entrambi abbiamo dimenticato che cosa fosse.) 

Mentre eravamo bloccati in questa lotta mentale, mi resi conto di qualcosa che mi aveva 
aiutato sino ad allora nel tirare fuori migliaia di overt da prechiari di tutte le età: 
indipendentemente da cosa avesse fatto, ed indipendentemente da quanto accanitamente 
cercasse di nascondersi, OGNI THETAN IN REALTÀ VUOLE ESSERE SCOPERTO! 

Man mano che i ragazzi imparavano di più sulla sequenza degli overt e dei motivatori, 
osservavano i fenomeni al lavoro tutt’intorno a loro. Come risultato, divennero meticolosi a 
proposito del mantenere puliti i loro O/W. 

Una sera mandai Lee a letto, dicendogli che poteva prendere due biscotti come spuntino 
intanto che ci andava. Più tardi entrai per dirgli “Buonanotte.” Stava lì sdraiato con l’aria 
colpevole. 

“Farò meglio a dirti il mio overt,” disse; “Ho preso tre biscotti invece di due.” 

Prima che potessi dargli riconoscimento, aggiunse: “Oh, mà, ho già il mio motivatore. 
Stavo correndo per nascondermi a letto coi miei biscotti, ed ho sbattuto il piede contro la 
cassettiera, e mi sono fatto male.” 

Sono convinta che non faremo mai “rigare dritti” i giovani come minacce e punizioni. 
Questi metodi sono usati ampiamente. Tassi in aumento dei crimini, delinquenza, dipendenza 
da droghe, e prigioni affollate attestano il loro fallimento. 

Il metodo più efficace che conosco è aiutare la nostra gioventù a ripulire il passato. È 
altrettanto importante dare il buon esempio elevando i nostri standard di etica ed onestà. Ho 
scoperto che ho avuto i miei miglioramenti più significativi nell’occuparmi dei bambini dopo 
che ho ripulito i miei overt contro di loro. (Come essere disattenta o impaziente, o punirli 
senza riflettere.) 

Non c’è da sorprendersi che un figlio accetti l’ipocrisia come normale se vede i suoi 
genitori ed altri adulti nel suo ambiente infrangere le leggi, mentire ai loro amici ed usare 
motivatori. 

Di rado sentiamo una persona dire: “Ho fatto un errore al lavoro, e quello mi ha messo 
nei guai con il mio capo.” 

Più spesso sentiamo: “Quel mio capo è un vero… Non piace a nessuno.” 

Possiamo sentire molte ragioni per le quali una persona non sta facendo carriera sul 
lavoro, perché non sta guadagnando di più, o perché non ha realizzato quella vendita. Non 
sentiamo spesso la vera ragione delle sue difficoltà: ha commesso overt su quel lavoro. 

Il withhold è potente. È l’accumulo degli withhold che indurisce i nostri volti e ci fa 
sembrare più vecchi. È il withhold che ci rende critici degli altri. È il withhold che ci rende 
rende riluttanti a comunicare. È il withhold, alla fine, che attira le nostre sfortune. 
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Di routine, se uno dei ragazzi sembra attirarsi molti problemi, o è eccessivamente critico, 
dico: “Suona come se tu avessi qualche overt.” E così loro guardano, li trovano, e li dicono, 
dopodiché si sentono benissimo. 

Se davvero vuoi aiutare tuo figlio, non farti ingannare dai suoi motivatori, persino 
quando suonano del tutto ragionevoli. 

Un giorno, quando eravamo in Inghilterra, Lee venne da me alquanto scosso. Aveva 
prestato un lucchetto con la chiave ad un amico. L’amico aveva perduto la chiave ed era stato 
costretto a rompere il lucchetto. Sembrava che lui fosse un’onesta vittima. La sua generosità 
era stata ricompensata con noncuranza e distruzione. Tuttavia, non diedi compassione. Gli 
chiesi: “Ora, cosa potresti avere fatto per attirarti quel motivatore?” 

Dopo averci pensato un minuto, un lento sorriso si allargò sul suo viso. “Ricordi quello 
scellino che hai trovato sul letto l’altro giorno? Mi hai chiesto se fosse mio. Beh, non ero 
davvero sicuro che lo fosse, ma l’ho preso lo stesso.” 

Quella fu la fine della sua lamentela circa il lucchetto rotto. Il giorno dopo il suo amico 
gli comprò un lucchetto nuovo. (A proposito, Lee mi ha dato il permesso di raccontare questa 
storia.) 

Man mano che i ragazzi crescevano, svilupparono un apprezzamento per la gente che era 
meno reattivo della media. 

Nella primavera del 1966, incontrarono il primo Chiaro di Scientology, John McMaster. 
Egli era la prima persona a seguire l’ingegnosa tecnologia di Ron Hubbard sino in cima, al più 
alto stato d’essere mai noto all’Uomo. 

In John, i ragazzi trovarono il loro eroe (e lo trovai anch’io). Qui, in persona, c’era la 
persona più potente di nostra conoscenza. Era saggio, ma modesto. Un uomo di calore e 
comprensione infinite. 

Dopo questo incontro, tutti noi rafforzammo la nostra meta di diventare Chiari. Fui 
deliziata di vedere i ragazzi influenzati così forte da una persona così di valore. Sapevo a quel 
punto che Paul e Lee non si sarebbero mai fatti portare fuori strada dai duri che avrebbero 
potuto incontrare più avanti. Quelli che proverebbero ad ottenere il loro aiuto nei furtarelli o 
ad incoraggiarli con la loro prima sigaretta di marijuana. Avrebbero riconosciuto il “teppista” 
per il debole che in realtà è. 

Ora che i ragazzi avevano mete di auto-miglioramento più forti, rafforzavano la loro 
determinazione a commettere meno overt. 

Iniziarono a tenere all’erta anche me. 

Un giorno stavamo informando biscotti insieme, quando iniziai a lamentarmi di un 
amico: “Perché mai fa quelle cose? Mi fa tanto arrabbiare.” 

Al che il mio piccolo saggio di sei anni disse, in un tono annoiato: “Hai degli overt verso 
di lui, naturalmente.” 
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Capitolo 8 

Sassi e bastoni 

“Tu, stupido imbranato!” gridò Zio Esasperato, “Ora hai fatto cadere tutti i pezzi. Non 
rimetteremo più assieme l’orologio.” 

Mortimer corse su per le scale del seminterrato, ed attraverso il salotto, dove io ero in 
visita a sua mamma. Quando entrò nella sua stanza, lacrime silenziose scorrevano giù per le 
sue guance. 

“Oh, caro,” disse sua mamma, “Si mette sempre nei guai con suo zio, e cerca così tanto 
di aiutare.” 

“Succede spesso?” chiesi. 

“Beh, è proprio maldestro, temo.” 

“Non, non intendo quello. Viene chiamato ‘imbranato’ molto spesso?” 

Lei ci pensò su. “Sì. Spesso. Mortimer ama riparare le cose; ma mio fratello diventa 
piuttosto impaziente e critico. Non è abituato alle persone giovani, sai.” 

Parlammo della situazione per un po’. La mia amica chiese se potessi suggerire qualcosa. 
“Sì,” risposi istantaneamente, “aiuta tuo fratello a trovare un altro posto dove vivere.” 

Dopo di quello, consigliai, lei e suo marito avrebbero dovuto concentrarsi sul ripristinare 
la fiducia in sé stesso del ragazzo. “Lasciatelo lavorare sulle cose, ma ignorate i piccoli 
incidenti. Complimentatevi con lui per qualsiasi cosa faccia bene. Continuate ad 
incoraggiarlo.” 

Poche settimane dopo la mia amica mi chiamò. “Non ci crederai…” 

Beh, le ho creduto; ma fu delizioso sentire del grandissimo miglioramento di suo figlio. 
“Che dire, maneggia i lavori più delicati. Sai, non è realmente maldestro, dopo tutto.” 

I bambini si scherniscono l’un l’altro con il vecchio adagio che asserisce: “… i nomi non 
mi faranno mai male.” 

Questo non è vero. La parola detta può essere tanto dannosa quanto sassi e bastoni, ed è 
ben più sottile. 

Quando una persona scaglia parole spregiative contro un bambino, per rabbia o per 
scherzo, potrebbe gettare il bambino nel ruolo più indesiderabile. 

Particolarmente pericolosi sono le frasi: “Tu sei…”, come: “Sei sbadato,” “Non sei altro 
che un pigrone scansafatiche,” o “Sei stupido.” Perché? Perché lui ha una mente reattiva. 

Una caratteristica peculiare della mente reattiva è che essa andrà – con obbedienza 
ipnotica – dove noi la dirigiamo. Nominare le cose può restimolare (o attivare) la mente 
reattiva. 

Quando nominiamo caratteristiche indesiderabili, invalidiamo il thetan, ed ingigantiamo 
la mente reattiva. Il bambino maldestro diventerà più maldestro; il bambino pigro diventerà 
più pigro; il bambino stupido mostrerà più stupidità. 

Il modo migliore per produrre un comportamento scadente è NOMINARE il 
comportamento scadente. Per aiutare un bambino, noi dirigiamo la sua attenzione sulle cose 
che fa bene, e sulle cose che gli permetteremo di fare. Non mettiamo la sua attenzione sui suoi 
errori e sulle attività che non sono permesse. 
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Zia Miniver porta il piccolo Percival nel suo salotto, e dice, grandiosamente: “Caro, ora 
puoi giocare con qualsiasi cosa in questa stanza, ma non devi toccare quel vaso. Ha un grande 
valore, quindi NO, NO, NO.” 

Adesso Percival, se ha buoni occhi ed orecchie, tirerà dritto verso il vaso proibito. Non 
perché fosse proibito, ma perché Zia Minny ha posto la sua attenzione sul vaso e su 
nient’altro. Avrebbe protetto meglio il suo vaso ignorandolo, trovando dei ninnoli interessanti, 
e dicendogli che poteva giocare con quelli. 

Una quantità di anni fa osservai un classico caso di questa cattiva gestione. Il bambino 
aveva tredici mesi e stava imparando a camminare. Era estasiato dai suoi nuovi panorami. 
Indaffarato ad esplorare le novità ora alla sua portata, era particolarmente affascinato dal 
tavolino da caffè con il suo vassoio di ninnoli interessanti. Quando ne toccò uno, però, sua 
mamma gli diede uno schiaffo sulle mani e lo ammonì: “No. Questo non lo puoi avere.” 

Questo poté poco nel dissuadere il giovanotto. Ci provò ancora. Lei gli diede un altro 
schiaffo. Questa maratona continuò per tutta la durata della mia visita. 

Nessuno di loro vinse mai quella battaglia. Mentre il ragazzo cresceva, la mamma 
continuava a schiaffi ed urla; ed il ragazzo continuava a ribellarsi. Quando raggiunse la decina 
d’anni, collezionò una notevole storia di incidenti e piccole disavventure. Lei stava ancora 
nominando, e la mente reattiva di lui stava ancora seguendo obbediente le indicazioni di lei: 
“Vedi, te l’avevo detto che saresti caduto da quell’albero. Ora probabilmente ti sei rotto un 
braccio.” 

C’è ovviamente qualcosa che non va in un metodo che rimprovera un bambino per essere 
curioso ed interessato al suo ambiente. 

Ho visto un altro paio di genitori moderni gestire questa situazione in una maniera 
alquanto diversa. Man mano che la loro prima figlia imparava a girare per la casa, i genitori 
svuotavano ogni tavolo e scaffale alla sua portata. 

Gli unici oggetti disponibili erano i giocattoli della bambina. Ero interessatissima a 
vedere se questo avrebbe funzionato. Ad una breve ispezione sembrava tutto a posto. In 
pratica, tuttavia, questo trasforma l’intera casa in un asilo nido.  Questo può essere alquanto 
scomodo per gli altri. Quando visitai questa casa, trovai che non potevo usare un posacenere o 
posare una tazzina o un borsellino. La bambina era portata a credere che qualsiasi cosa alla 
sua portata fosse sua. 

Quando Paul e Lee raggiunsero l’età dell’esplorazione, decisi per una via di mezzo, e 
misi in pratica il sistema del dirigere l’attenzione. Quando uno di loro prendeva un qualche 
oggetto, glielo lasciavo maneggiare, dicendogli come si chiamava. Quando era soddisfatto, 
guidavo l’oggetto di nuovo sul tavolo e gli porgevo qualcos’altro o dirigevo la sua attenzione 
su un giocattolo. Sebbene gli articoli pericolosi erano stati rimossi dalle aree in basso, decisi 
che i piccoli accessori per una vita confortevole si sarebbero dovuti condividere con i 
bambini. Nessuno di essi aveva per me così tanto valore che non potessi rischiarne la 
possibile rottura. E così, le tavole rimasero intatte, con piante, cineserie e figurine sparpagliate 
in giro. Questi oggetti non erano proibiti, né alcuna attenzione era posta su di essi. Non diedi 
mai schiaffi sulle mani dei ragazzi, e presto persero l’interesse per le mie cose. Per inciso, 
nessuna di esse venne mai rotta. 

Se pensi che qualcosa sia realmente pericoloso, allontana il bambino dal pericolo od 
allontana il pericolo dal bambino, ma non startene lì seduta nominando il pericolo. 

Se intendi aiutare un bambino ad aumentare le sue capacità, poni la sua attenzione (e la 
tua) su qualcosa che può fare, ed aiutalo a farla meglio. 
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Molti avvertimenti dei genitori sarebbe meglio che non venissero detti. Invece di dire ad 
un ragazzo di stare attento a non farsi male giocando con la palla, lo aiuterai di più se dici: 
“Buon gioco. Spero che tu vinca.” 

Se dovessi ritenere necessario ricordare ad un figlio qualcosa che non deve fare (e ci sono 
giorni così), fai sempre seguito dicendogli qualcosa che gli è permesso fare. In questa maniera 
non lo lascerai con l’attenzione sull’attività negativa. 

Nomina quello che vuoi, perché otterrai quello che nomini, buono o cattivo. 
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Capitolo 9 

Cos’è la sicurezza? 

  … la sicurezza stessa è una comprensione. L’insicurezza è IGNOTO. 
Quando one è insicuro, semplicemente non conosce. Non è sicuro. Gli 
uomini che SANNO sono sicuri. Gli uomini che non sanno credono nella 
Fortuna. 

  

  --L. Ron Hubbard, I problemi del lavoro 

Lucifero, osservando disorientato con gli occhi spalancati, corruga il volto ed inizia a 
piangere. La banana dimenticata si spiaccica sul pavimento. 

Per mamma e papà, il bisticcio sarà presto terminato e più tardi probabilmente ne 
rideranno. Lucifero, tuttavia, ne viene influenzato più seriamente. Perché? Perché la 
prevedibilità del suo ambiente è crollata inaspettatamente. Questo minaccia la sua sicurezza. I 
suoi genitori sono diventati degli estranei furenti. Sono catturati nel loro gioco ed il gioco 
esclude lui. Lui non sa più cosa aspettarsi. 

Persino un neonato, (che potrebbe non comprendere le parole di un bisticcio), coglierà le 
emozioni. Questo restimola la sua mente reattiva, e lui si sentirà turbato. 

Per qualsiasi persona, (e specialmente 0er un bambino piccolo), la sicurezza è 
prevedibilità. Il neonato deve sapere che è suoi genitori sono lì e che continueranno ad essere 
lì mentre lui dipende da loro. 

Prevenire i turbamenti è importante per la sanità mentale del bambino. Avvenimenti 
imprevedibili restimoleranno la mente reattiva. Troppi, faranno sì che il bambino si senta 
insicuro. 

La piccola Jenny di tre anni corre da sua mamma con le braccia spalancate, “Ti voglio 
bene, mammina.” 

La mamma, che sta scrivendo una lettera, dice: “Non scocciarmi proprio adesso, cara.” 

Jenny si aspettava che il suo affetto venisse ricambiato, ma è stato respinto. Questo 
potrebbe sembrare un avvenimento secondario, ma può lasciare una cicatrice. 

Jenny viene a dire a mammina che la sua bambola sta dormendo. Mammina è ancora 
presa ed ignora la comunicazione. Un’altra possibile cicatrice. 

La mamma porta Jenny a fare compere. Jenny dice: “Ma quel vestito non mi piace.” 

“Ma è un vestito carino, cara. Ti piacerà.” 

Jenny si aspettava che la mamma comprendesse e concordasse con lei a proposito del 
vestito. La mamma non lo ha fatto. 

Per ridurre i turbamenti, rendi le cose prevedibili e consulta la volontà del bambino. 
Perché un neonato si senta sicuro, bisognerebbe tenerlo caldo e ben nutrito. Ha bisogno anche 
che ci si occupi di lui, e chi gli si parli e lo si noti. 

Non metterlo in un ambiente in cui sia insicuro giocare. Mi ritrovo ripetutamente 
impressionata dal numero di bambini che devono essere portati di corsa in ospedale per una 
lavanda gastrica dopo aver ingerito oggetti dannosi. Cose del genere non dovrebbero essere 
accessibili ad un bambino. In aggiunta al danno fisico, il farsi male in un ambiente che lui si 
aspettava fosse sicuro scuote la sua certezza. 

Non gettate via nulla che appartenga al bambino senza ottenere il suo permesso. Dico 
questo pur sapendo cosa troverete nelle tasche di un ragazzino il giorno del bucato. Tuttavia, 
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noi siamo le persone sbagliate per comprendere il valore appropriato di una biglia spezzata, di 
una pelle di serpente seccata, di due tappi di bottiglia e di un antico artiglio di tacchino. 

Se la famiglia sta facendo qualche tipo di cambiamento drastico, come traslocare in una 
nuova casa o portare nonna a vivere con loro, bisognerebbe dire al bambino i dettagli in 
anticipo. 

Se lui andrà in un posto nuovo (asilo, scuola materna, o viaggio di vacanza) questo 
andrebbe descritto esaurientemente al bambino. Fate in modo che sappia cosa aspettarsi. 

Se lascerete un bambino con qualcuno, parlategliene in anticipo. Alcuni genitori sono dei 
veri codardi in merito. Assumono una babysitter, e mentre lei distrae il bambino, loro 
scivolano fuori non visti. Questa è una crudeltà, perché solitamente il bambino diventa 
isterico quando scopre l’assenza dei genitori. Questo può far sviluppare ad un bambino una 
gran quantità di ansietà di perdere i suoi genitori. Non sa mai quando potrebbero scomparire. 
Potrebbe divenire sospettoso di ogni visitatore. 

Se dite ad un figlio che state uscendo e lui piange per questo, uscite lo stesso. La maggior 
parte dei bambini smette di piangere appena l’auto è fuori dal garage. Un tale comportamento 
significa che eravate imprevedibili in passato, o che il bambino pensa che piangere vi farà 
cambiare idea. 

Ci può essere insicurezza da localizzazione. Se un bambino è fatto girare violentemente 
per la stanza e messo giù bruscamente, si può sentire disorientato. La maggior parte dei 
giovani amano molto movimento, ma se un bambino sembra confuso o spaventato, non fatelo. 

Nessun bambino dovrebbe venire costretto a fare o dire qualcosa che lui trova 
imbarazzante. Molti parenti malaccorti insistono che il piccolo Milktoast suoni il piano, reciti 
la sua poesia, o “Dica alla Signorina Indifferente quella storiella carina.” 

Le prestazioni forzate possono renderlo meno sicuro di sé. Inoltre, non costringete un 
bimbo a mostrare un affetto che per lui non è reale. Se non vuole dare un bacio a zia Agata, 
non fateglielo dare. 

Dite al bambino la verità. Se scopre che gli avete mentito su qualcosa, voi per lui 
diventate imprevedibili. Se c’è qualcosa che turba gli adulti in famiglia, al bambino andrebbe 
detto di questo. Altrimenti, potrebbe sentire di essere lui la causa della preoccupazione o 
dell’irritazione. Un bambino può assorbire una quantità incredibile di verità; non abbiate 
paura di dargliela. 

A volte un bambino si preoccuperà di qualcosa che si trova nel futuro. Questo lo si può 
risolvere con la comunicazione. Scoprite che cosa non comprende. 

Lee una volta mi disse che non si sarebbe mai sposato. Aggiunse che non sapeva come 
avere una ragazza, o che cosa doveva dire ad una ragazza. Ne parlammo, ed io risposi a tutte 
le sue domande. Una settimana più tardi, mi parlò di quattro ragazze diverse. Con questo 
genere di harem in prima elementare, decisi di non preoccuparmi della sua capacità di 
barcamenarsi con le ragazze quando avesse raggiunto l’età da matrimonio. 

Parte della prevedibilità è aiutare un bambino ad imparare come contribuire alla 
sopravvivenza della famiglia, ed a come prendersi cura di sé. Il bambino guadagna sicurezza 
ottenendo fiducia in sé stesso. Ed ottiene fiducia in sé stesso imparando a fare una gran 
quantità di cose. 

Non prenderti cura di un bambino talmente bene da far sì che lui non impari come 
prendersi cura di sé stesso. 
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Invece di sommergerlo di attenzioni ogni mattina, “Fatti allacciare il cappotto. Dov’è il 
tuo cappello? Non scordarti di mettere le muffole,” lascialo semplicemente andare vestito 
come si veste da solo. 

Se prende freddo camminando verso la scuola, imparerà, rapidamente, come vestirsi 
bene. 

Data un po’ di fiducia in sé stesso, un giorno il bambino rassicurerà voi, come fece Lee 
poco dopo che iniziò l’asilo. Mi disse che non c’era problema se uscivo a fare compere e non 
riuscivo a ritornare a casa per l’ora in cui lui ritornava da scuola. Non si sarebbe preoccupato 
per me. “Ad ogni modo,” aggiunse, “So che ritornerai prima o poi, e so dove tieni i biscotti.” 

Ed ora un ultimo punto sull’argomento della prevedibilità. Ero solita domandarmi perché 
alcuni bambini piangono quando vengono vaccinati con un’iniezione. Nella mia esperienza, 
non le ho trovate dolorose. Forse, decisi, era solo la loro imprevedibilità. Per collaudare 
questa teoria, preparai Paul per le sue prime iniezioni quando aveva tre mesi. Mentre il dottore 
era fuori della stanza, dissi a Paul che il dottore stava per mettere in ago “proprio dentro qui”. 
Posai la mia unghia sul suo braccio, picchiettandolo diverse volte finché non si fu assuefatto a 
ricevere delle sensazioni in quell’area. Quando venne il dottore e praticò l’iniezione, Paul 
guardò distrattamente con un interesse superficiale. Nessuno shock; niente lacrime; nessuna 
sorpresa. 

Usai questo con successo sino ai sei anni. Allora, tuttavia, ricevette da un dottore 
un’iniezione inattesa. Urlò di terrore, e continuò ad urlare per un po’ di tempo. Era la prima 
volta che avvertiva un’iniezione come “dolore.” Più di due anni dopo, faceva ancora smorfie 
di paura se pensava di poter ricevere un’altra iniezione. 

Più avanti, per il bene suo e mio, eliminai la sua paura occupandomi dell’episodio in una 
seduta di auditing. 

Usai lo stesso metodo con Lee. Lui, infatti, è così opportunista che fece un patto con 
l’ultima infermiera che gli fece un’iniezione. 

Lei gli promise allegramente di dargli un lecca lecca dopo l’iniezione. Lui le sorrise, 
(come un giocatore professionista con una mano vincente), e disse: “Per due non piango 
nemmeno.” 
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Capitolo 10 

Zuffe, sfuriate e lacrime 

Mergatroid si mette a strillare di rabbia perché non può avere un biscotto. Pertonella 
scoppia in lacrime quando l’abito della sua bambola non le sta. La piccola Squishlena corre a 
nascondersi nello sgabuzzino quando suonano al campanello. La mamma se ne sta in mezzo 
al caos domestico e considera il suicidio; papà appare calmo, ma gli piacerebbe assassinare 
tutti. 

Queste sono tutte emozioni reattive. Sono reali, sono incontrollate, e, a dispetto del 
motivo apparente, sono inappropriate per l’occasione. 

Uno Scientologo addestrato descriverebbe questi atteggiamenti come certi punti sulla 
Scala del Tono Emozionale (vedi copia della Scala del Tono alla fine di questo capitolo). La 
Scala del Tono è una sequenza di atteggiamenti emotivi (o toni) che vanno dal livello più 
basso di sopravvivenza (che è Apatia) al più alto (che è Serenità di Essere). 

La scala è stata sviluppata da L. Ron Hubbard dopo anni di ricerca ed osservazione. Egli 
osservò che quando una persona sperimentava una pesante perdita o turbamento, essa cadeva 
in un tono basso. Man mano che la situazione migliorava, o la persona si riprendeva, essa 
saliva al suo tono consueto attraverso certi atteggiamenti progressivi. Questo è il motivo per 
cui c’è un ordine particolare per i punti sulla scala. I numeri assegnati ai toni non sono 
significativi. 

Una persona fluttua su e giù lungo la scala man mano che sperimenta fortune o sfortune. 
Tuttavia, ha un tono particolare la maggior parte del tempo, e questo tono influenza le sue 
azioni ed i suoi pensieri sulla vita. Infatti, il suo tono è la sua “prospettiva sulla vita”. 

Se studiassi tutto il materiale di Ron Hubbard sulla Scala del Tono, lo troveresti utile. 
Nell’incontrare una persona nuova, potresti riconoscere il suo tono in qualche secondo, e 
sapresti istantaneamente molte cose su di lei. Sapresti quanto bene potrebbe svolgere un 
lavoro, di che genere di cose parlerebbe, cosa la farebbe ridere, come risponderebbe ad una 
nuova idea, se potrebbe ritrasmettere accuratamente una comunicazione, come si occupa della 
gente, e quanto piaccia agli altri. Conoscere la Scala del Tono può aiutarti a scegliere un 
amico o un socio, (che sia un capo o un dipendente). 

Per comprendere le reazioni emotive di tuo figlio, studia la carta e nota la disposizione, 
ovvero la sequenza degli atteggiamenti. La persona che è più in alto sulla Scala del Tono è più 
viva; contribuirà alla sopravvivenza di quelli intorno a sé. Una persona di tono più basso è 
meno viva, e sarà distruttiva per il suo ambiente. La linea di demarcazione è 2,0. Al di sopra 
di questo punto una persona è analitica la maggior parte del tempo; sta contribuendo alla vita. 
Cercherà di avere successo. Al di sotto di 2,0, una persona è sempre più reattiva e cercherà di 
fermare le cose che vengono fatte. Intraprende qualsiasi lavoro con aspettative così negative 
che di solito fallisce. 

Nell’occuparsi di un bambino sarà di aiuto riconoscere i suoi toni emozionali e la loro 
sequenza. Se un minuto sta piangendo ed il minuto dopo è arrabbiato, sta salendo di tono. Se 
queste emozioni sono invertite, sta scendendo. 

Come ti occupi di ciascun tono dipende dalla tua abilità e mobilità. Io posso solo dirti 
qualche cosa da fare e da non fare. 

Non cercare di ragionare con un tono reattivo. È automatismo scatenato. Se ti sedessi a 
discutere con un giradischi otterresti suppergiù gli stessi risultati. Puoi ignorare un tono 
reattivo, dargli riconoscimento, comprenderlo; ma non discutere con esso. 
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Non condannare una persona per il tono in cui si trova; è solo un abito che oggi sta 
indossando. 

La maggior parte delle persone si sistema in toni sempre più bassi man mano che 
invecchia. I bambini fluttuano su e giù in ampia misura. Sebbene non possiamo eliminare i 
loro toni bassi senza audirne la sorgente effettiva,  (la mente reattiva), possiamo fare molto 
per aiutare a migliorare il tono di un bambino. 

Se noti che certi ambienti, condizioni, persone o parole producono in un giovane una 
qualunque delle manifestazioni di tono basso, fai quel che puoi per eliminare questi 
restimolatori. Se si spaventa quando deve scendere in cantina, non costringerlo ad andarci da 
solo. Quando un bambino piccolo piange, prova a nutrirlo. Nove volte su dieci avrà fame, e 
non vuole aspettare. Se il bambino è infastidito quando zio Willie lo stuzzica, non 
permetterlo. 

Tu e gli altri non dovreste premere deliberatamente i “bottoni” di un bambino. Vale a 
dire, non dite o fate cose che restimolano il bank reattivo. Quando siamo vicini a qualcuno, 
impariamo rapidamente quali parole o situazioni scateneranno in lui certe emozioni. 
Sappiamo proprio come farlo piangere, o arrabbiare, o spaventare. Schiacciare i bottoni è in sé 
stesso un comportamento irresponsabile e di tono basso. 

Se un tono è restimolato cronicamente, (il bottone viene premuto troppo), la persona 
potrebbe alla fine cadere in quel tono cronicamente. Se essa viene posta ripetutamente in 
situazioni che per lei sono fonte di paura, alla fine diventerà paurosa e cauta a proposito di 
ogni cosa. 

Generalmente, i toni bassi sono scatenati automaticamente da una sorgente sconosciuta 
alla persona. Tuttavia, un bambino potrebbe anche adottare un certo tono perché esso 
“risolve” delle cose nel suo ambiente. 

Se non lodi un bambino quando sta facendo qualcosa allegramente e bene, e rispondi 
quando fa qualcosa con un tono basso, il bambino inizierà ad usare toni bassi più spesso in 
modo da creare un effetto su di te. 

Il piccolo Mortimer entra in casa di corsa ed eccitato. “Mami, sta arrivando il camioncino 
dei gelati! Ne posso avere un po’?” 

“No. Non oggi.” 

Mortimer scende ad antagonismo (“Ne voglio un po’; perché non posso?”) Mami dice 
ancora “No,” quindi lui si arrabbia. Se mami persiste, lui continuerà a scendere lungo i toni. 
Potrebbe provare ad intortarla dicendole che brava mammina sia, potrebbe offrirle qualcosa, 
implorare compassione, versare lacrime, e, alla fine, andare in apatia. 

Se mami rimane sulla sua decisione ed ignora le sceneggiate, il bambino si riprenderà 
presto e ritornerà su lungo la scala. Tuttavia, se lei cede ad un qualsiasi punto lungo la linea, il 
bambino adotterà presto quel tono per l’uso futuro. Se piangere ottiene il gelato, lui piangerà 
quando vuole qualcosa. Se mami lo sculaccia perché si è arrabbiato, ma cede quando lui finge 
di essere carino, lui diventarà un caso di Ostilità Nascosta per vincere con mami. 

Noi ci arrendiamo al tono che riusciamo a tollerare di meno. Perciò, ironicamente, 
creiamo noi proprio l’ambiente che più ci infastidisce. Se non riesci a sopportare le lacrime, 
reagirai a esse. Conseguentemente, quando il bambino vuole creare un effetto su di te, piange. 

E così il gioco della vita continua a girare, nella sua spirale discendente, con i propri cari 
che danno una mano a spingerci l’un l’altro ogni giorno più vicino alla pazzia. 



MIRACOLI PER COLAZIONE 42 RUTH MINSHULL  

Nota il tuo punto di resa. A quale emozione cedi con un premio o con qualche tipo di 
attenzione (persino se è si tratta di punizione)? Se reagisci raramente ad un bambino, finché 
non diventa rumoroso e problematico, ti ritroverai con un giovane rumoroso e problematico. 
Se non dai mai affetto finché non si ammala o si fa male, ecco un potenziale invalido. 

Nel nostro precedente vicinato, Paul giocava con un giovane amico che solitamente era 
ad Antagonismo o Noia. Occasionalmente, la madre di questo bambino lo chiamava a casa 
nostra per chiedergli di ritornare a casa o fare una commissione. In tali occasioni, lui adottava 
istantaneamente un atteggiamento piagnucoloso (0,9). La sua voce e le sue maniere 
cambiavano completamente. Difficilmente lo si sarebbe riconosciuto come lo stesso ragazzo 
che stava giocando con energia pochi minuti prima. Questo, ovviamente, era il modo migliore 
di occuparsi di mamma. È prevedibile che se questo ragazzo cresce e sposa una ragazza che 
gli ricorda mamma, lui diventerà un caso cronico di compassione. 

Quando si ha a che fare con un bambino, sarebbe bene ricordare uno degli Assiomi di 
Ron Hubbard: 

  ASSIOMA 10: IL PIÙ ALTO SCOPO IN QUESTO UNIVERSO È LA 
CREAZIONE DI UN EFFETTO. 

  

  --L. Ron Hubbard, Assiomi di Scientology 

Scoprirai che tutti stanno cercando di creare un effetto. Primariamente, tutto noi 
vogliamo creare un effetto buono. Cerchiamo ammirazione ed approvazione dei nostri sforzi 
più di ogni altra cosa. Qui c’è il bambino che fa cose da mostrarti o che si arrampica su un 
albero o gioca a baseball. Vuole che tu ammiri i suoi conseguimenti. La tua comunicazione di 
approvazione è la sua “paga.” 

Se un bambino non riesce ad ottenere ammirazione od approvazione, cercherà ancora di 
creare un effetto. Potrebbe semplicemente sforzarsi di farsi notare – di essere appariscente. 
Potrebbe agire in modo rumoroso e sfrontato. Potrebbe indossare abiti bizzarri e vistosi, od 
affettare un’acconciatura insolita. 

Se tutto il resto dovesse fallire, potrebbe cercare effettivamente di venire punito. Sta 
ancora cercando solo di creare qualche effetto. Per un bambino trascurato, persino una 
sculacciata è meglio che essere totalmente ignorato. Nessuno di noi vuole la sensazione che 
nessuno sappia  della nostra esistenza, o che non importi a nessuno. 

Una mia amica era ad una festa dove un gruppo di adulti decise di stuzzicare un bambino 
piccolo facendo finta di non accorgersi di lui. Si giravano a guardare proprio al di là del 
ragazzo, dicendo: “Dov’è Billy? Mi domando dove possa essere andato!” 

Dapprima il bambino sorrideva e gridava scherzosamente: “Sono qui.” 

Dopo qualche minuto, tuttavia, scoprì di essere ancora “invisibile” per il gruppo. Scese 
rapidamente lungo la scala, colpendo gli altri, implorando di essere visto. Alla fine, si sedette 
e pianse. 

Questo sembra crudele e disumano. Lo era. Eppure, in qualche misura, molti di noi fanno 
questo ad un bambino in una maniera più sottile. Quando non “vediamo” le sue attività od 
abilità in alto sulla scala, ma vediamo solo i difetti, non diamo mai riconoscimento al thetan. 
È come se stessimo dicendo: “Tu non ci sei. C’è solo il tuo bank.” 

È importante differenziare se un’emozione sia naturale, appropriata alla circostanza, o 
no. Sarebbe alquanto innaturale, ad esempio, se un bambino non provasse nessuna afflizione 
in occasione di una perdita seria, o se restasse calmo e rilassato di fronte ad un tigre che 
avanza.  Inoltre, a causa del bank reattivo, un bambino potrebbe provare afflizione per la 
perdita di un piccolo ninnolo, perché restimola una perdita precedente e più grande. Potrebbe 
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provare paura per un gatto, perché esso restimola una paura precedente. In tali casi, dai 
riconoscimento esprimendo il fatto che comprendi come si sente. Non dire mai ad un bambino 
di non piangere quando è in afflizione, o di non avere paura quando ha paura. 

Fai solo attenzione a che non prenda l’abitudine di usare toni bassi per ottenere 
attenzione o compassione da te. Se piange perché non vuoi dargli un biscotto, ignora questo 
pianto e lascialo tornare su lungo la scala. Dagli il biscotto solo quando è allegro ed amabile. 
Se si infuria perché non vuoi aiutarlo a mettere assieme il suo giocattolo, ignora la rabbia ed 
aspetta sinché non sia in grado di chiedere aiuto in una maniera razionale. 

Occasionalmente uno dei ragazzi provava ad usare un tono basso con me per ottenere 
qualcosa che voleva. Quando questo accadeva, dicevo semplicemente: “Ora, lo sai che quel 
tono non mi farà cambiare idea.” 

Io sono generalmente ben ferma circa le regole di casa. Questo risparmia molte dispute e 
produce rispetto per la disciplina. Tuttavia, cerco di mantenere della flessibilità nelle decisioni 
individuali che prendo. Ci furono occasioni in cui scoprii che stavo essendo io più reattiva di 
quanto non lo fossero i ragazzi. Conseguentemente, se potevano venire da me con una 
soluzione che fosse più in alto sulla scala della mia, ascoltavo. 

Una volta proibii a Paul di andare in chiesa ad una funzione del gruppo giovani a causa 
di qualche misfatto commesso a casa. Dopo che annunciai la mia decisione sulla questione, 
apprendemmo che il gruppo giovani avrebbe visitato una stazione radio locale. Lui non 
voleva perdersi questo giro ed io mi rammaricai di aver preso quella decisione; ma non volevo 
affatto allentare la mia disciplina. 

Il giorno del giro programmato, Paul mi si rivolse: “Mami, potremmo riaprire i negoziati 
su questo giro del gruppo giovani?” 

“Sì.” 

“Beh, mi piacerebbe concludere un accordo. Se mi lascerai andare a quel giro, mi 
preparerò da solo i miei pasti e ti porterò la colazione a letto per una settimana.” 

Dato che stava gestendo la situazione in una maniera in alto sulla scala, (e dato che mi 
piace la colazione a letto), accettai la sua offerta di scambio penalità. Una qualsiasi mamma 
avrebbe potuto resistere ad un patto del genere? 

Il fatto che i bambini potessero essere più in alto sulla scala di me su certe questioni 
venne dimostrato da Lee quando aveva quattro anni. Era primavera. L’acqua nel lago era 
ancora fredda, e dissi ai ragazzi di non andare a nuotare sinché non si fosse scaldato un po’ di 
più. Un giorno, tuttavia, la tentazione per Lee fu irresistibile. Stava giocando in spieggia. 
Prima si bagnò i piedi, e presto le gambe dei pantaloni. Non passò molto tempo che fece in 
modo di caderci dentro. Dato che era già bagnato, rimase per nuotare un po’. 

Il giorno dopo, gli dissi che doveva restare in casa tutto il giorno. Lui disse: “OK.” 

Si sedette per giocare con i suoi autocarri. C’era, tuttavia, della reattività in me che non 
era soddisfatta di questa sua accettazione facile. Dissi: “Lee, stai venendo punito per essere 
entrato in acqua ieri.” 

Lui mi guardò calmo. Con la dignità di un thetan molto saggio, disse: “Non sto venendo 
punito.” 

Mentre lui ritornava al suo gioco, io sperimentai umiliazione ed ammirazione. Lui era 
d’accordo sull’uniformarsi alla mia decisione sull’argomento, ma non era stato d’accordo sul 
sentirsi degradato. 

Io penso che spesso abbiamo questa scelta. 
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LA SCALA DEL TONO EMOZIONALE 

40,0 SERENITÀ DI ESSERE 

20,0 AZIONE 

 8,0 EUFORIA 

 4,0 ENTUSIASMO 

 3,0 CONSERVATORISMO 

 2,5 NOIA 

 2,0 ANTAGONISMO 

 1,8 DOLORE 

 1,5 COLLERA 

 1,2 NESSUNA COMPASSIONE 

 1,1 OSTILITÀ NASCOSTA 

 1,0 PAURA 

 0,9 COMPASSIONE 

 0,8 PROPIZIAZIONE 

 0,5 AFFLIZIONE 

 0,05 APATIA 

 0,0 MORTE 

di L. Ron Hubbard, tratto dalla carta “la Scala del Tono” 
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Capitolo 11 

Responsabilità e giudizio 

  Che tremenda forza di volontà è richiesta ad un genitore per non dare ad 
un bambino continui fiumi di ordini. 

  

  --L. Ron Hubbard, Scientology: una nuova ottica sulla vita 

“Non andare lì mai più. Hai sentito? Mai. Mai. Mai.” 

Scossi le spalle di Paul mentre glielo gridavo. Era confuso e spaventato dalla mia collera. 
Poi mi resi conto che non stavo facendo la cosa giusta. Lo lasciai stare. Avevo bisogno di 
pensarci. 

Dall’altro lato della strada c’era un torrente, dagli argini alti, e con grandi rocce e rapide. 
Era proibito avvicinarcisi. Ora, a quasi nove anni, stava diventando avventuroso, e seguì i suoi 
amici al ruscello. Questo accadde due volte nella settimana precedente. Non riuscivo a capire 
una tale flagrante disobbedienza; non era proprio da lui. 

Dopo aver considerato la situazione, decisi che stavo essendo iperprotettiva. Ritornai a 
parlare con lui. Spiegai che per quanto riguardava la sua sicurezza, lo avrei messo sotto la sua 
propria responsabilità. Se voleva vivere e crescere, gli dissi, doveva imparare a notare le 
situazioni pericolose e ad evitarle o ad occuparsene. Gli ricordai che, se voleva giocare vicino 
al ruscello, io non sarei stata nelle vicinanze per dare una mano se fossero successi dei guai. 
Lasciammo le cose in questo modo. Non ci furono incidenti con il ruscello durante i quattro 
anni in cui rimanemmo in quell’area. 

Da questo episodio imparai una lezione di valore. È molto meglio far sì che un bambino 
sappia che è lui ad essere responsabile per la sua personale sopravvivenza, piuttosto che 
continuare a dare un sacco di regole impossibili da far rispettare per governare la sua 
condotta. 

Oggi comprenderei questa situazione molto meglio di quanto feci allora. Il suo desiderio 
di seguire i suoi amici ed esplorare nuovi spazi era naturale e non aberrato. Io ero quella 
reattiva con le mie paure ed iperprotettività. E quindi era un caso del bank (il mio) che 
cercava di fermare l’essere. 

Per quanto snervante possa essere, dobbiamo permettere ad un bambino di fare i suoi 
errori, se necessari per imparare. 

Di tanto in tanto, dicevo ai ragazzi: “Ora, ricordatevi, questo è il vostro corpo. Siete voi 
ad essere incaricati della sua sopravvivenza.” 

Questo promemoria generale valeva più di mille regole. Gradualmente, i ragazzi 
impararono il buon giudizio, perche usavano il loro. Non il mio. 

Questo punto è bene illustrato da un episodio che avvenne diversi anni più tardi. Ci 
eravamo trasferiti in una nuova casa fronte lago. Paul era un eccellente nuotatore e conosceva 
le regole della sicurezza in acqua. Lee, tuttavia, aveva meno di tre anni e non sapeva ancora 
nuotare. 

Poco dopo esserci trasferiti, portai Lee alla spiaggia della comunità. Un’altra donna stava 
lì con un bambino della stessa età. Lo stava tenendo nell’acqua bassa, proteggendolo e 
mettendolo in guardia costantemente. 

Decisi di lasciare andare Lee in acqua per conto suo senza parole di avvertimento da 
parte mia. Indossavo il mio costume da bagno, e così mi sedetti sulla spiaggia pronta ad 
aiutare se necessario. Lui incominciò a giocare ed a sguazzare in giro. Dopo un po’, si 
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avventurò un poco più in fuori. Prima che me ne rendessi conto era dentro troppo, ed andò 
sotto. Mi stavo preparando ad aiutarlo, quando lui riemerse, sputando fuori l’acqua, ma dove 
toccava. Presto venne da me sulla riva e mi disse: “Mi è entrata l’acqua nel naso.” 

“Ok.” 

Lui ritornò indietro. Pochi minuti più tardi si stava immergendo sott’acqua e cercava di 
nuotare. E non andò più troppo in fuori. 

Poco dopo l’altro ragazzino (quello ben protetto) stava venendo ripescato dall’acqua 
profonda dall’insegnante di nuoto della Croce Rossa. In un momento in cui non era 
sorvegliato, a quanto pareva, era sfuggito da sua mamma e si era immerso, sconsideratamente, 
fuori nell’acqua profonda – che gli arrivava sopra la testa. 

Se cerchiamo di proteggere troppo un bambino, lui dipende da noi, piuttosto che da sé 
stesso. Non c’è alcuna opportunità di sviluppare buon giudizio e responsabilità. 

A volte sono alquanto sorpresa di sentire genitori di figli quasi cresciuti che urlano 
ancora quel tipo di consigli ed ammonizioni (generalmente inascoltati) che io ho smesso di 
dare a Lee ben presto dopo l’infanzia. I genitori che insistono a dire agli adolescenti quando 
soffiarsi il naso e mettersi i guanti sono di solito gli stessi che si lamentano della scadente 
capacità di giudizio dei figli. 

Il giudizio viene dall’imparare per esperienza. La responsabilità si sviluppa 
gradualmente, dando al bambino delle cose da fare. 

  Tu non hai alcun diritto di negare a tuo figlio il diritto di contribuire. Un 
essere umano si sente abile e competente solo sintantoché gli viene 
permesso di dare un contributo pari a quello che riceve lui, o di più. 

  

  --L. Ron Hubbard, Scientology: una nuova ottica sulla vita 

Come parte del suo primo contributo, un bambino vorrà iniziare a prendersi cura di sé. 
Cercherà di nutrirsi, andare in bagno da solo, e di vestirsi da solo. 

Probabilmente non c’è una frustrazione più grande che guardare un ragazzino che si veste 
per la prima volta. Potrebbe essere necessario sedersi sulle proprie mani per trattenersi 
dall’interferire; ma quando dimostra il desiderio di prendersi cura da solo di sé, lasciaglielo 
fare. 

Poi vorrà fare qualcosa per la famiglia. Lasciaglielo fare. Il suo aiuto iniziale può 
diventare piuttosto estenuante, ma ripagherà poi. Lasciagli scegliere i lavori che vuole fare per 
quanto ti è possibile. Fa sì che si procuri dei lavori che siano facili per lui. Lodalo per il fatto 
di farli, e lui ne vorrà di più. 

I bambini gestiti in questo modo combatteranno per il privilegio di contribuire. Se aspetti 
che il bambino sia abbastanza grande da fare qualcosa che tu consideri utile prima di lasciargli 
fare la sua parte, scoprirai che non vuole più lavorare. 

Una mia amica era troppo impaziente per accettare le offerte maldestre dei suoi due 
giovani figli. Più tardi, quando avevano otto e dieci anni, lei decise di dar loro delle faccende. 
Adesso, il suo era un lavoro difficile. Loro erano pigri ed indifferenti. Si lagnavano e 
supplicavano che quei lavori gli venissero tolti, ed a volte ignoravano i suoi ordini proprio del 
tutto. 

Una volta che un bambino scelga (o riceva) un lavoro da fare, non permettere a nessuno 
di portarglielo via. Ha bisogno di finire i lavori in modo da sviluppare la responsabilità di 
terminare i cicli. Questo accrescerà gradualmente la sua fiducia in sé. 



MIRACOLI PER COLAZIONE 47 RUTH MINSHULL  

In aggiunta al permettere al bambino di fare delle cose e di imparare grazie alle 
esperienze, gli si dovrebbe dare tanta conoscenza sulla vita quanto è possibile. Questo lo 
aiuterà ad esercitare un buon giudizio in situazioni che altrimenti sarebbero confuse. 

Io trovo che i bambini siano estremamente bravi nell’applicazione pratica dei dati di 
Scientology che gli dato. Infatti, raramente sono interessati nella filosofia che suona ricercata. 
Invece, insistono sugli esempi. Loro vogliono vedere che un’idea funziona. Come risultato di 
questo, sono capaci di guardare a molte situazioni nella vita e valutarle rapidamente. 

Poco dopo che Lee iniziò ad andare a scuola in Inghilterra, meravigliò la nostra padrona 
di casa (una Scientologa di lunga data) quando lei gli chiese se gli piacesse la sua maestra. 
Lee rispose: “Oh, va bene; ma è un caso incline ai motivatori.” 

Esterrefatta, la padrona di casa chiese: “Che cosa intendi dire con questo, caro?” 

“Beh, lei continua ad incolpare i ragazzi tutto il tempo, ed a parlare di quanto si 
comportino male. In realtà, lei non sa proprio come controllare la classe.” Ed aggiunse: “Io 
non glielo dico, naturalmente.”
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Capitolo 12 

Dai a tuo figlio il suo futuro 

  Sintanto che ci rivolgiamo allo spiirito, sintanto che restituiamo 
all’individuo qualche fede e fiducia in sé, lui diventa migliore, più 
brillante, il suo QI sale, la sua abilità di occuparsi delle cose diventa 
migliore, diventa più potente, più persistente, e diventa più gentile e più 
clemente, più tollerante, meno critico. 

  

  --L. Ron Hubbard, Dianetics: Evoluzione di una scienza 

Se mami è convinta che le lezioni di ballo siano imprescindibili, dovrebbe frequentarle lei. 

Sebbene potrebbe sembrare strambo vedere una donna di trent’anni attaccarsi alla sbarra 
e lanciare in aria una gamba leggermente rotondetta, la vista non è così patetica come quella 
di sua figlia di sette anni che esegue tristemente tali movimenti solo per far piacere a sua 
madre, quando lei preferirebbe essere a casa a disegnare nuovi abiti per le bambole. 

Sebbene alcuni genitori non siano mai veramente pronti ad accettare questo fatto, il 
bambino non è una delle nostre proprietà. Non ne siamo proprietari; non lo saremo mai. 
Abbiamo dato alla luce il suo corpo; potrebbe condividere qualcuna delle nostre 
caratteristiche fisiche; ma non eredita i nostri desideri. 

Lui è una persona differente, un’entità separata, con le sue personali preferenze. 

È un grave errore cercare di scavalcare il potere di scelta di un bambino in ciò che vuole 
essere a fare. Alcuni genitori fanno questo in un tentativo di vivere le loro vita attraverso il 
bambino. 

Jimmy vuole essere uno scienziato, ma papi vuole che lui sia una stella del baseball, 
perché papi non era abbastanza bravo. 

Prima dei dieci anni, quasi ogni bambino mostra un interesse in qualche particolare 
attività. Potrebbe essere la musica, la danza, gli sport, la scienza, l’arte, od un’abilità manuale 
di qualche tipo. Se gestita correttamente, imparerà e si espanderà in quella direzione. Questo 
può procurare una vita di piacere per lui, e, magari, un buon mezzo di sostentamento. 

Se fai la cosa sbagliata con gli interessi precoci di un bimbo, tuttavia, potrebbe 
abbandonarli e passare la sua vita nel rammarico, cercando di entrare nello stampo sbagliato. 

Nell’auditing, ho trovato molti adulti dediti con rammarico all’occupazione sbagliata a 
causa dell’influenza precoce dei genitori. Ho lavorato con un ingegnere che aveva sempre 
voluto essere un venditore. Ho incontrato un professore di filosofia che voleva fare il 
cantante, ed un venditore che in realtà voleva essere un fotografo. Probabilmente puoi pensare 
tu stessa ad una dozzina di esempi. 

Infatti, è una delizia rara incontrare la persona che si trova nella professione giusta – 
quella che sognava da bambino. Quando troviamo una persona del genere, ci sono buone 
probabilità che nel suo lavoro sia soddisfatto e di successo. 

Oltre all’imporre al bambino i nostri personali interessi, ci sono due altri modi in cui 
possiamo stroncare le sue mete personali. Possiamo minimizzare i suoi scopi sminuendoli. 
Possiamo imporre le sue mete dandogli troppa importanza. 

Il primo modo è ovvio. Dopotutto, il bimbo guarda a noi per l’approvazione delle cose 
che fa. Se ridicolizziamo o minimizziamo i suoi primi tentativi, potrebbe abbandonare le sue 
attività in quella direzione. Tuttavia, non abbandonerà mai completamente i suoi sogni. 

Imporre la meta è un’azione più sottile. 
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Junior esprime un desiderio di suonare il violino. I suoi indulgenti genitori sono così 
compiaciuti che danno un riconoscimento eccessivo a questa meta, (ricorda che un 
riconoscimento è un arresto). Corrono a comprare al ragazzo uno Stradivari, ingaggiare il 
miglior maestro, ed insistono che faccia pratica tre ore al giorno. Presto smetteranno di 
domandarsi perché Junior abbia perso il suo interesse nel violino. 

Lui non è più causa sulla sua ambizione; è effetto. I suoi genitori sono subentrati in 
questo e stanno ora controllando la cosa. Probabilmente peggioreranno l’errore ricordandogli: 
“Ma, caro, questo è quello che volevi tu. Noi stiamo solo cercando di fare qualcosa per te.” 

Le mete di una persona sono piuttosto fragili nei loro stadi iniziali. Se i suoi primi sforzi 
sono pesantemente invalidati, lui potrebbe non migliorare mai. 

Se parla del suo obiettivo e questo viene accettato ed ammirato con troppa forza, lui 
potrebbe farlo “sparire” (cancellarlo), e non perseguirlo mai ulteriormente. Questo è il motivo 
per cui alcune delle nostre peggiori caratteristiche restano al loro posto (non ricevono mai 
riconoscimento), e per cui alcuni dei nostri scopi migliori vengono bloccati (ricevono 
riconoscimento eccessivo). 

Non sottostimare il potere del tuo riconoscimento. 

Dai sempre riconoscimento ed ammira i conseguimenti di un bambino – le cose già fatte. 
Questo gli consente di terminare il ciclo su di esse. Adesso lui è libero di più cose, e cose 
migliori, in quella direzione. Aiutalo a fare progetti circa la sua meta nel futuro. 

Non dare riconoscimento pesantemente a qualcosa che il bambino sta pianificando di 
fare. Preoccupati con lui di come farlo. Tieni vivo il fuoco mostrando interesse od offrendo 
suggerimenti. Non subentrare nelle sue mete; sii solo una spettatrice. E tieni il tuo entusiasmo 
imbavagliato. 

Se un bimbo ha bisogno di lezioni o di equipaggiamento, assicurati che chieda assistenza 
prima di offrirne. Se possibile, trova dei modi in cui lui si guadagni parte del denaro 
necessario a finanziare la sua impresa. È sorprendente quanto lavoro un bambino farà per 
portarsi avanti verso una meta ch è lui a volere veramente. 

Una volta che stia lavorando su qualcosa, non interferire con il suo progresso. Ammira 
quel che ha fatto; mostra interesse; ma non insistere mai che lo pratichi o ci lavori. 

Paul divenne interessato a suonare la batteria al sesto anno di scuola. Pensandolo un 
capriccio passeggero, non gli ho comprato la sua prima batteria sino a più di un anno più tardi. 
Poi, voleva una serie di piatti. Quando non volli comprarglieli, lui si guadagnò il denaro 
necessario (in una settimana), falciando prati e lavando auto per i vicini. Più avanti persuase 
suo padre a comprargli il resto della serie dei tamburi. 

Il suo interesse nel suonare la batteria non svanì mai; la suona ogni volta che se ne 
presenta l’opportunità. Non ho mai suggerito che ci si esercitasse, né ho interferito con il suo 
esercitarcisi. 

L’interesse più forte di Lee è nell’arte. All’età di tre anni, quando la durata della sua 
attenzione era limitata ad un ordine di minuti nella maggior parte delle attività, passava due o 
tre ore alla volta a colorare o dipingere. 

Quando ebbe quattro anni, superò le matite e le vernici economiche. Voleva acquarelli 
professionali e carta di prima qualità. 

io lo mantengo rifornito di materiali in cambio della prima scelta dei sui quadri terminati. 

Dato che gode di una rara combinazione di talenti, (è sia un artista che un venditore), 
iniziò presto a capitalizzare l’ammirazione che riceveva il suo lavoro. Iniziò a vendere i suoi 
quadri ad un penny cadauno. Successivamente, quando ci trasferimmo in Inghilterra, alzò il 
prezzo di ciascun quadro a tre pence. 
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Oggi conduce una doppia vita. Per soddisfare i suoi insegnanti (ed il loro gusto artistico 
convenzionale), cerca di rimanere dentro le righe del libro da colorare, e di scegliere il colore 
giusto della matita. 

A casa dipinge astratti di bellezza struggente, tiene mostre private (fa mostre solo per 
persone così) e fa vendite ininterrotte. Il suo lavoro è ora posseduto da gente che vive a 
Detroit, New York, Washington DC., e varie parti d’Inghilterra, Galles, Australia, Nuova 
Zelanda, e Sudafrica. 

Sono certa che, se desidera continuare la sua arte, nulla fermerà il suo successo. 

Che cos’è il successo, dopotutto, se non fare quello che vuoi fare veramente?
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Capitolo 13 

La persona soppressiva 

  Tutti gli uomini hanno commesso atti di violenza o di omissione per i 

quali potrebbero venire censurati. In tutta l’Umanità non c’è un singolo 

essere umano perfetto. 

Ma ci sono quelli che cercano di fare bene, e quelli che si 

specializzano nel male, e sulla base di questi fatti e caratteristiche puoi 

riconoscerli. 

  

  --L. Ron Hubbard, Ability, numero 189, “La personalità sociale” 

Entrando in cucina, la domestica mi accolse dicendo che Paul era di nuovo malato. 

Non riuscivo a capire cosa ci fosse che non andava con lui, Per quasi un mese, non ero 
stata a casa nei giorni feriali mentre aiutavo alcuni amici nel loro nuovo Centro Autorizzato 
(un Centro Autorizzato di Scientology è gestito da una o più persone addestrate che offrono 
auditing e classi preliminari al pubblico). 

Durante quel periodo, Paul si ammalò due volte, e si fece male seriamente due volte. Lee, 
mi resi conto, era spesso scontroso ed irritabile. 

Riflettei sulla domestica. Ai ragazzi sembrava piacere. Era un’esperta di pesca e loro si 
godevano questo sport con lei. Eppure, i ragazzi stavano avendo delle “montagne russe”. Vale 
a dire, stavano andando su e giù ciclicamente. Un giorno erano a posto, ed il giorno dopo 
scendevano di tono o si ammalavano. Questo significava che qualcuno nel loro ambiente era 
una Persona Soppressiva. 

Tirai fuori i miei appunti sui Soppressivi (SP). I dati erano nuovi per me al tempo, ed ero 
lontana dall’essere un’esperta nell’applicarli. 

I bambini erano ovviamente fonti potenziali di guai (PTS, dall’inglese Potential Trouble 
Source, fonte Potenziale di Guai). Così è come chiamiamo una persona che è connessa ad una 
persona soppressiva. Mi stavano dando senz’altro una gran quantità di guai. 

Dopo aver esaminato i miei appunti, la verità era chiara. Un’amabile, collaborativa 
domestica, ahimè un’SP. La licenziai immediatamente, e parlai con i ragazzi della sua 
influenza su di loro. Presto la casa era ritornata alla normalità. 

Successivamente, Ron Hubbard ci diede più informazioni sulle caratteristiche di un SP. 
Appresi a rispettare l’importanza di questi dati, ed ora credo che ogni genitore dovrebbe usare 
queste informazioni, se vuole crescere un figlio mentalmente e fisicamente sano, e felice. 

È bene sapere che la persona che ti sta rumorosamente causando guai potrebbe non 
essere l’SP; è più probabilmente un PTS. Il soppressivo sarà sullo sfondo, sorridendo 
tranquillamente, e con un aspetto alquanto normale. In realtà l’SP è folle, ma i sintomi sono 
così sottili che è spesso qualcuno fortemente sotto la sua influenza quello che viene giudicato 
folle. 

L’SP è fondamentalmente buono (come sono tutti gli uomini), e le sue motivazioni sono 
a favore della sopravvivenza. Tuttavia, egli è bloccato in un incidente remoto che ha 
minacciato la sua sopravvivenza, e sente di dover distruggere quel nemico. La difficoltà è 
questa: egli considera che tutti noi siamo quel nemico. 

A causa di questo, l’SP si specializza nel fermare gli altri. Per sentirsi al sicuro, lui pensa, 
tutto nel suo ambiente deve venire tenuto immobile. Scoraggerà la gente dal ricercare 
miglioramento personale, dal fare delle cose di successo, e dal comunicare. Minerà i nostri 
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successi, e cercherà di allontanare la nostra attenzione dai nostri scopi principali, e di 
spostarla su scopi inferiori. 

Una ragione per la quale è difficile identificare l’SP è che parla per generalità. Invece di 
dire che ha sentito un commentatore di notizie discutere di un possibile crollo nel mondo del 
lavoro, dirà che “Tutti stanno prevedendo una grande depressione.” 

Userà frequentemente parole come “loro,” “la gente,” “nessuno,” “sempre,” ecc. 

Il soppressivo si occupa di pettegolezzi e di notizie di natura allarmante. Trasmetterà con 
gusto cattive notizie, e tralascerà di trasmettere qualsiasi buona notizia (oppure la altererà così 
che suoni cattiva). 

Il capo dice ad un impiegato SP: “Joe sta facendo un gran lavoro. Quando avrà un po’ più 
di esperienza, lo promuoverò.” 

L’SP va da Joe e ritrasmette la sua conversazione con il capo; ma viene fuori così: “Il 
capo mi ha detto che pensa tu abbia davvero molto da imparare prima che tu ottenga una 
promozione.” 

La persona soppressiva trova difficile terminare i cicli. Questo può mostrarsi in modi 
diversi. Magari è incapace di finire i lavori. Oppure, se completa qualcosa, tornerà indietro e 
ricomincerà a lavorarci. Potrebbe avere problemi a terminare una conversazione, o ad 
andarsene dopo una visita. Se si muove molto in giro, spesso lascia dietro di sé una scia di 
beni abbandonati. In una conversazione con essa, è probabile che guizzi da argomento ad 
argomento, infilandoci domande e commenti; potresti ritrovarti con la testa che ti gira a furia 
di pensieri e comunicazioni incomplete. 

Un SP attaccherà il bersaglio sbagliato. Se fallisce una vendita, potrebbe incolpare il 
capo di essere intervenuto tardi, o sua moglie di aver comprato un vestito nuovo. 

Potrebbe confessare overt allarmanti in totale tranquillità, laddove una persona normale 
si vergognerebbe dei suoi misfatti ed errori. 

L’SP sosterrà azioni distruttive, più punizione, guerra, prigioni più dure, ecc. 

La gente intorno all’SP sarà turbata, infelice, e frequentemente malata. 

L’SP non si può individuare dalla posizione sociale o dal Q.I. Potrebbe occupare una 
posizione prominente o bassa. Potrebbe essere brillante, medio, o stupido. 

Attraverso qualunque metodo, nascosto o palese, l’SP tenta di ridurci a niente. Potrebbe 
sminuire sottilmente i nostri conseguimenti, potrebbe prendersi gioco di noi nelle prove; 
potrebbe parlarci di qualcuno che è fallito in qualcosa che stiamo cercando di fare. 

Dopo aver trascorso un po’ di tempo con lui, ci sentiamo meno sicuri di noi stessi, meno 
capaci, meno attraenti, ed inizieremo a credere che quei brillanti piani erano solo sogni 
sciocchi. 

A questo punto, dovresti renderti conto che tuo figlio non dovrebbe essere connesso ad 
una persona soppressiva. Se si ammala o diventa estremamente reattivo ogni volta che fa 
visita a Zia Benigna, allora non permettere ulteriori visite alla cara zietta. Questo potrebbe 
suonare crudele, ma in Scientology impariamo (dopo molti fallimenti), che nessuna persona 
può migliorare sé stessa finché è connessa ad un SP. 

Ora, se sei umana, hai probabilmente commesso atti soppressivi tu stessa, a volte. Se sei 
una genitrice, è praticamente inevitabile. 
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Questo non ti rende necessariamente un’SP. La differenza è una differenza di 
motivazione. Un genitore con buone intenzioni sta sempre cercando di fare la cosa giusta. 
Quando fa qualcosa di soppressivo, se ne pentirà e cercherà di cambiare in meglio. 

L’SP è orgoglioso di non migliorare. Sebbene la sua origine sia oscura e sconosciuta 
(persino a sé stesso), la sua sola meta è distruggere. Lo scopo di Scientology è esattamente 
opposto a quello del soppressivo. Per questo motivo, noi (come gruppo ed individualmente) 
siamo spesso attaccati dai soppressivi. 

  Vi sono certe caratteristiche ed atteggiamenti mentali che fanno sì che il 
20% circa di una razza si opponga violentemente a qualunque attività o 
gruppo di miglioramento. 

Tali persone sono note per avere tendenze antisociali… 
Quando risaliamo alla causa di un’impresa in fallimento, 

scopriremo inevitabilmente da qualche parte nei suoi ranghi la 
personalità antisociale duramente al lavoro. 

Nelle famiglie che stanno andando in pezzi, comunemente troviamo 
che l’una o l’altra delle persone coinvolte ha una personalità del genere. 

Dove la vita è diventata dura e sta fallendo, un esame attento 
dell’area da parte di un osservatore addestrato individuerà una o più 
personalità soppressive al lavoro. 

  

  --L. Ron Hubbard, Ability, numero 188, “La personalità antisociale. L’anti-
Scientologo.” 

Se i tuoi figli vanno sulle montagne russe (o se chiunque nella famiglia lo fa), trova l’SP 
nell’ambiente, occupatene o fa sì che i bambini disconnettano da lui. Se non sei in grado di 
localizzare l’SP, potresti avere bisogno di un auditor professionista, che usa procedimenti 
speciali per farlo. 

Ci sono molti cosiddetti “bambini problematici” che sono soltanto PTS. Si potrebbero 
curare rapidamente delle loro principali difficoltà se qualcuno localizzasse l’SP intorno a loro 
e facesse sì che vengano tolti da quella influenza. 

Posso dirti per esperienza che è una magia deliziosa vedere una persona riprendere la sua 
naturale bellezza e fiducia in sé stessa quando l’SP corretto viene trovato. 

Potrei riassumere al meglio questi dati rammentandoti: 

NON È NATURALE OSCILLARE FRA FELICITÀ E DISPERAZIONE. TROVA LA 
PERSONA SOPPRESSIVA. 
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Capitolo 14 

Il corpo 

Meno lagne si fanno a proposito del cibo, meglio è. I pasti dovrebbero essere piacevoli e 
rilassati, con una conversazione di livello alto. Andrebbe posta poca attenzione sul cibo o su 
cosa i bambini stiano mangiando. 

Non dovremmo mai costringere un bambino a mangiare. Io non mi entusiasmerei se 
qualcuno mi mettesse davanti un piatto di cervella di serpente fritte (o qualsiasi piatto che io 
ritenga repellente); nemmeno se insistessero nel persuadermi: “Mangialo. Ti fa bene.” 

Feci un accordo con i ragazzi. Non avevano bisogno di mangiare niente che non gli 
piacesse. Tuttavia, non ci dovevano essere osservazioni critiche a proposito del cibo. 
Mangiatelo o non mangiatelo e basta, ma la conversazione a cena andrebbe mantenuta 
costruttiva. Se hanno la sensazione che soffriranno la fame a causa di un menu immangiabile, 
hanno il permesso di rimediare qualcosa per conto proprio, ma questo non deve causare a me 
lavoro extra. (Dato che questo sarebbe lavoro extra per loro, raramente esercitano questa 
opzione.) 

Ci fu una eccezione esilarante alla regola “niente critiche” la sera che preparai quello che 
io consideravo un delizioso nuovo stufato. 

Lee assaggiò il suo primo boccone, e pronunziò solennemente il suo giudizio: “Mmm. Sa 
proprio di cibo per cani.” 

Paul ed io lo guardammo a bocca aperta per un minuto. All’unisono, chiedemmo: “Come 
fai a sapere che sapore ha il cibo per cani?” 

“Beh, l’ho assaggiato, naturalmente.” 

Credo che un’oncia di vitamine valga una libbra di penicillina, e così ho imparato un bel 
po’ di cose circa il preparare pasti nutrienti e l’integrarli con un equilibrio di vitamine e 
minerali. 

Nella pratica di Scientology impariamo che un’alimentazione impropria o riposo 
insufficiente provocano una restimolazione più facile del bank, e così la salute del corpo può 
influenzare la mente. Funziona anche nel senso inverso. La mente può influenzare il corpo. 
Infatti, la mente reattiva è la fonte di molte malattie. Queste sono chiamate malattie 
psicosomatiche (o causate dalla mente). 

Ci si può occupare nel modo migliore di molte ferite o malattie con un poco di pronto 
soccorso, a casa o nell’ambulatorio del dottore. Su altri malanni, ci sono alcune cose che puoi 
fare per dare aiuto. 

La regola più importante da ricordare è questa: QUANDO UN BAMBINO È FERITO, 
DOLORANTE, O MOLTO MALATO, NON DIRE NIENTE A PORTATA DEL SUO 
UDITO. 

Lui si trova nel mezzo di un episodio che sta venendo registrato nella mente reattiva (noi 
chiamiamo questo un engram). Le tue parole potrebbero causare un effetto micidiale su di lui 
quando restimolate successivamente. 

Se si è fatto male, tenetelo e confortatelo in silenzio. Quando sarà di nuovo in grado di 
parlarvi, la sua mente analitica starà ritornando al controllo (durante momenti di dolore ed 
incoscienza la mente analitica si spegne e la mente reattiva registra ogni percezione 
dell’ambiente). Il bambino istintivamente cercherà di esaurire l’episodio raccontandoti che 
cosa è successo. Poi potresti fare una “assistenza” che allevierà il dolore. 
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Assistenza tramite contatto: Riportalo nel posto dove si è fatto male e chiedigli di 
duplicare esattamente quello che è successo al momento in cui si è fatto male. Se ha sbattuto 
il ginocchio sullo scalino, dovrebbe mettere ogni parte del suo corpo nella stessa posizione in 
cui era in quel momento, con il ginocchio ferito che tocca lo stesso punto sullo scalino. 
Faglielo ripetere diverse volte, appoggiando il ginocchio contro lo scalino. Chiedigli come sta 
andando e se il dolore si sia riacceso. Quando lui duplicherà esattamente l’azione originale, il 
dolore si ripresenterà e presto si scaricherà. Dopo che questo accade, termina l’assistenza. 

Assistenza tramite tocco: Quando non sia possibile eseguire un’assistenza tramite 
contatto, fai un’assistenza tramite tocco. Dì al bambino di chiudere gli occhi, poni le tue dita 
su varie parti sulla ferita e vicino ad essa, ogni volta dicendo: “Senti il mio dito,” e dando 
riconoscimento con: “Grazie.” 

Fallo finché il dolore non si riaccenda forte. Poco dopo quel momento, esso si spegnerà 
completamente. 

Di tanto in tanto dovresti chiedere come va. Tocca aree che sono più distanti dalla testa 
rispetto alla ferita. Vale a dire, se è il suo ginocchio che fa male, tocca l’area ferita come pure 
dei punti al di sotto del ginocchio. Questo manda la sua attenzione attraverso la ferita. Inoltre, 
dovresti toccare anche il lato opposto del corpo. Se il dolore è nella gamba destra, tocca la 
stessa area sulla gamba sinistra con comandi alternati. 

Le mamme stanno facendo un’assistenza tramite tocco istintivamente, quando baciano il 
bernoccolo o la sbucciatura. 

Io non ricompenso mai la malattia portando giocattoli ai bambini o servendoli a letto. Se 
hanno bisogno di iniezioni o pillole, vanno dal dottore. Se gli serve un’assistenza, gliela do. 
Essendo un auditor professionista, a volte o dato ai ragazzi con successo delle assistenze 
tramite auditing quando le malattie erano psicosomatiche. (Permettimi di affrettarmi ad 
aggiungere che la cura fisica non è la nostra attività. Il nostro lavoro è riabilitare l’essere 
spirituale.) 

Quando Paul aveva circa dieci anni, soffriva spesso di qualche forma d’indisposizione 
quando era quasi ora di uscire per andare a scuola. Di solito gli facevo domande circa cosa 
stesse succedendo quel giorno. A volte c’era una verifica o forse i suoi compiti non erano 
terminati. La malattia di solito si spegneva quando si rendeva conto di cosa stesse accadendo. 
(Oggi probabilmente ci rivolgeremmo a questo tipo di cose cercando l’influenza soppressiva.) 

Una mattina stavo facendo colazione con alcuni amici Scientologi che erano in visita. 
Paul arrivò trascinandosi in cucina e gemette: “Non mi sento tanto bene, Mami.” 

“Vieni qui.” 

Dopo avermi guardato per un minuto, sorrise: “Lascia stare. Adesso va tutto bene.” 

Corse nella sua stanza a vestirsi. 

Una delle mie amiche Scientologhe si voltò verso di me e disse: “Ragazzi! Ho visto 
dell’auditing sciccoso ai miei tempi, ma che genere di procedimento miracoloso era quello? 
Proprio nel bel mezzo della colazione?” 

Entrambi i ragazzi possiedono un talento degno di nota nel raccogliere pensieri o 
immagini nella mente di qualcun altro. Questo ha portato alla “cura” più marcata nella mia 
carriera. Paul, all’età di dodici anni, ritornò da un viaggio di una settimana in campeggio con 
un brutto caso di laringite. Non riusciva a parlare al di sopra di un doloroso sospiro. 

Prima che le sue valigie fossero disfatte, venne da me e gracchiò: “Puoi aiutarmi, mami?” 
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“Beh, probabilmente. Aspetta solo dopo cena.” 

Rimase in cucina mentre preparavo la cena. Stavo pensando alla domanda che avrei usato 
per ottenere la causa della laringite, quando lui disse: “Mi domando che domanda mi farai.” 

Pochi secondi dopo, disse: “Scommetto che mi chiederai: ________” 

Duplicò l’esatta domanda che io stavo pensando. A metà della frase, la sua piena voce 
ritornò! 

Ridemmo entrambi. Io dissi: “Bene.” 

Quella fu l’ultima delle laringiti. Nessuno di noi due la menzionò più. 

Come vedi, abbiamo anche miracoli per cena. 
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Capitolo 15 

“È mio!” 

  Quando dai qualcosa ad un bambino, è suo. Non è ancora tuo. Vestiti, 
giocattoli, stanze, quello che gli è stato dato deve rimanere sotto il suo 
esclusivo controllo. E così strappa la sua camicia, sfascia il suo letto, 
rompe il suo camion dei pompieri. Non sono affari tuoi. Ti piacerebbe 
che qualcuno ti desse un regalo di Natale, e che poi il giorno dopo ti 
dicesse che cosa ci devi fare, e che addirittura ti punisse se mancassi di 
prendertene cura nel modo che vuole lui? Faresti a pezzi quel regalo e 
chi te l’ha regalato. Lo sai che lo faresti. Quando tu gli fai questo, il 
bambino ti distrugge i nervi. Questa è vendetta. Strilla. Ti infastidisce. 
Rompe le tue cose. Rovescia “accidentalmente” il suo latte. E sfascia, di 
proposito, il possesso al cui proposito è stato tanto spesso messo in 
guardia. Perché? Perché sta combattendo per la sua 
autodeterminazione, il suo personale diritto di possedere e di far sentire 
il proprio peso sul suo ambiente. Questo “possesso” è un altro canale 
tramite il quale lui può venire controllato. E così gli tocca combattere il 
possesso ed il controllore. 

  

  --L. Ron Hubbard, Scientology: una nuova ottica sulla vita 

Una mia amica ed io stavamo chiacchierando e prendendo il caffè, mentre i suoi figli 
giocavano al piano di sopra, a casa mia. Dopo aver mostrato al suo ragazzino ed alla sua 
ragazzina lo sgabuzzino dei giocattoli, supposi che stessero giocando lì. 

Quando la mia amica e la sua famiglia se ne andarono, tuttavia, andai di sopra e scoprii 
che i suoni giocosi dei bambini erano stati prodotti mentre devastavano la mia camera da 
letto. Fui scioccata nello scoprire i miei cassetti aperti, profumi e cosmetici rovesciati sul 
tavolino da trucco, e l’intera stanza in disordine. 

Mentre ripulivo quel disastro, mi domandai perché questo ragazzino di quattro anni e 
questa ragazzina di sette dovessero causare un tale danno. Non sarebbe mai venuto in mente a 
nessuno dei miei ragazzi di fare cose del genere a cose di qualcun altro. 

Sin dalla loro prima infanzia, seguii i consigli di Ron Hubbard sulla proprietà. loro erano 
i proprietari delle loro cose, in modo libero e chiaro, e potevano disporne come volevano. 

L’esperienza con i figli della mia amica mi aiutò a rendermi conto che c’era un beneficio 
supplementare nel seguire questi consigli. Mentre i ragazzi si aspettavano che le loro cose non 
venissero toccate, acquisivano anche rispetto per la proprietà degli altri. 

Una volta Paul ed i suoi amici decisero di tenere una vendita di vicinato di giocattoli nel 
cortile davanti casa nostra. Mi fu quasi necessario bendarmi ed imbavagliarmi mentre i 
bambini uscivano dalla stanza di Paul con alcuni dei suoi giocattoli più belli. Prima che la 
vendita finisse, metà dei bambini nel vicinato era coinvolta nel baratto. Si divertirono un 
mondo. Alla fine della giornata, Paul rimase con diciotto centesimi ed una jeep che valeva una 
decina di dollari. 

Quella sera, tuttavia, il padre del proprietario della jeep venne all’assalto, figlio al 
seguito, e con gli occhi fiammeggianti. Pretese l’immediata restituzione della jeep. Paul era 
disorientato da quest’interferenza dei genitori, ma si adeguò. E così finì con il prezzo di tre 
barrette dolci e metà dei giocattoli; ma era alquanto soddisfatto. 

Di solito era difficile per me accettare una delle inclinazioni di Lee. A lui piace smontare 
le cose. Raramente usa un giocattolo nel modo in cui era pensato per essere usato. Lo 
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modifica immediatamente al di là della possibilità di ripristinarlo, e di solito finisce con nulla 
più di qualche pezzo non identificabile da calpestare, aspirare con l’aspirapolvere, o di cui 
andare a caccia sotto il sofà. 

Lui però si gode i suoi pezzettini, e li usa per fare ogni genere di cose nuove. Dopo tutto, 
chi sono io per insistere che un autocarro dovrebbe semplicemente correre sul pavimento 
essendo un autocarro, invece di diventare un porta marmo ridotto al minimo? E dovreste 
vedere che sgargiante modello sportivo  diventa quel vecchio cartone del formaggio quando 
equipaggiato con un volante lucente e quattro grossi pneumatici da camion. 

Scoprii che se io ero troppo turbata quando uno dei ragazzi distruggeva qualche regalo 
costoso, l’errore era mio. Io stavo spendendo più soldi di quelli ai quali ero disposta a 
rinunciare in totale. 

Le inclinazioni allo smontaggio dei bambini mi insegnarono qualcosa. Loro preferivano 
creare le proprie cose con cui giocare. E così, mentre i negozi di giocattoli presentano le più 
complesse e costose repliche a batteria, telecomandate, autoregolate, computerizzate che 
camminano, parlano, e si soffiano il naso, i miei regali per i bambini diventano più semplici 
ad ogni anno – solitamente solo gli strumenti o i materiali per creare qualcosa. Inoltre, c’è 
sempre un poco di soldini per comprare qualcosa di loro scelta. 

Anche se le proprietà dei bambini appartengono a loro, non gli è permesso usarle in un 
modo che violi la pace o la sicurezza degli altri. Arco e frecce sono tenuti sempre fuori. Non è 
permesso sparare con le pistole a tappi ed a spruzzo in casa. Attività che producono chiazze di 
bagnato non sono permesse sui tavoli buoni. Queste regole sono pienamente note, e non 
vengono mai violate. 

È importante che ad ogni bambino sia dato il suo spazio. Se questo non può essere 
un’intera stanza sua personale, gli dovrebbe almeno venire assegnata una porzione della 
stanza e di spazio nei cassetti che siano esclusivamente suoi. Gli si dovrebbe permettere di 
prendersi cura del proprio spazio, o di non prendersene cura, a seconda del caso. 

Da qualche parte lungo il percorso, mi resi conto che i ragazzi non vedevano l’ordine e la 
pulizia nel loro ambiente come altrettanto importanti quanto li vedevo io (questo è 
probabilmente l’eufemismo del secolo). 

Per lungo tempo insistetti che pulissero le loro stanze almeno una volta a settimana. 
Questo non portò a nessun miglioramento nei loro modi di gestire la cosa, tuttavia, e provocò 
a me un sacco di logorio. Decisi di cambiare il mio intero approccio. Feci con loro un patto. 
Loro avrebbero tenuto il loro disordine fuori dal resto della casa; ma, se volevano, potevano 
far somigliare le loro stanze alla discarica cittadina. 

Beh, lo fecero. 

Dopo un periodo di tempo più lungo di quanto sarei disposta ad ammettere, iniziarono a 
mostrare qualche interesse in alloggi più ordinati. Di tanto in tanto, organizzavano delle 
grandi pulizie delle loro stanze, a volte ridisponendo anche l’arredamento. Io lasciai fare loro 
questi lavori per conto proprio. 

Non direi che abbiano raggiunto alcun vertice di perfezione nel dipartimento dell’ordine, 
ma stanno migliorando. Adesso notano il disordine. Forse il guadagno più importante qui è la 
mia serenità. Ora sono in grado di ignorare la condizione delle loro stanze e lasciarli vivere 
come vogliono. Come concessione al mio orgoglio, tuttavia, tengono le loro porte chiuse 
quando ci sono visitatori in casa. 
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Molti genitori costringono i loro figli ad essere “carini”, a condividere i giocattoli con 
altri bambini. Questo viola il diritto del bambino a controllare le proprie proprietà, e lo farà 
diventare egoista ed ingordo. 

Sebbene non abbia mai costretto i ragazzi a condividere i loro giocattoli, vi sono alcuni 
interessanti conflitti a causa di questo. 

Un giorno Paul stava giocando con Johnny, che viveva nella casa accanto. Sentii voci 
alzate e parole di dissenso. Presto Johnny arrivò da me, fiducioso che, in quanto ospite, 
avrebbe avuto la meglio: “Paul non vuole lasciarmi giocare con il suo camion.” 

“Johnny, mi spiace. È il camion di Paul, e non deve lasciare che chiunque altro lo usi, a 
meno che lui non voglia.” 

Con uno sguardo di ferita sorpresa, Johnny si mise il cappotto ed uscì. 

La stessa cosa accadde alcuni giorni dopo. Paul venne da me in lacrime: “Johnny se ne 
va sempre a casa quando non gli lascio avere il mio camion.” 

“Sì, lo vedo.” 

“Adesso non ho nessuno con cui giocare.” 

“Beh,” suggerii, “magari potresti scegliere qualcosa che gli permetterai di avere.” 

A Paul questa idea piacque, e così andò immediatamente a casa da Johnny a dire che era 
disposto ad offrire le due macchinine. Johnny ritornò, e quella fu l’ultima delle loro difficoltà 
con i giocattoli. 

Dopo di ciò, quando un qualsiasi bambino arrivava in visita, Paul lo conduceva nella sua 
stanza, e gli diceva quali giocattoli era disposto a lasciargli usare. 

Qualche tempo dopo, eravamo in visita da amici. Il loro ragazzino, Frank, non voleva 
dare a Paul un certo giocattolo. I loro genitori stavano dicendo: “Frankie, su, sii gentile con 
Paul. È tuo ospite.” 

Mentre Frankie ululava proteste, io chiamai da me Paul. “Guarda,” gli ricordai, “a casa 
non devi condividere i tuoi giocattoli se non vuoi. Qui seguiamo la stessa idea. Chiedi a 
Frankie cosa ti lascerà avere.” 

“OK.” 

Da quel momento in avanti se ne occupò lui. Infatti, iniziò a portarsi qualcuno dei suoi 
giocattoli quando andavamo a trovare degli amici. C’erano sempre alcuni minuti di negoziato, 
dopodiché i bambini si mettevano d’accordo per passare dei momenti piacevoli. 

Notai, con interesse, che dopo che venne istituito questo sistema, Paul divenne una 
persona generosa, disposta a condividere un giocattolo o un morso di caramella praticamente 
con chiunque. Seguii lo stesso metodo con Lee. Non ci sono conflitti in merito alla proprietà 
nella nostra casa. 

Consultare la volontà di un bambino è molto più benefico per lui di qualsiasi quantità di 
cure indulgenti che tu possa offrire. 

Su tema del loro abbigliamento, sperimentai i guai più grossi. Non con i ragazzi. Con me. 
Ci volle del tempo prima che importasse loro delle condizioni dei loro vestiti, ma, alla fine, 
iniziarono a non piacergli pantaloni di scuola con grossi buchi alle ginocchia. E così si 
cambiavano dopo la scuola e mi chiedevano di rammendare le loro cose strappate. (Era 
necessario che chiedessero, perché non è nella mia natura cercare lavoro di cucito.) 
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Quando ebbe dodici anni, Paul iniziò a sviluppare dell’orgoglio per il suo aspetto. Imparò 
a lavare e stirare le cose (dopo aver trascurato di metterle in tempo nel bucato regolare); iniziò 
ad avere un aspetto più ordinato, a farsi la doccia più spesso, ed a passare mezz’ora a 
pettinarsi i capelli sino all’aspetto esatto della nonchalance spettinata dal vento. 

In tutta onestà, dovrei ammettere che questa notevole trasformazione non fu dovuta ad 
alcuno abile influenza da parte mia. 

Credo che accadde il giorno dopo essersi reso conto che le ragazze sono un sesso 
opposto. 
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Capitolo 16 

Televisione – i miei pregiudizi 

“Mami, possiamo guardare Travelin’ Terry prima di andare a letto?” 

“Beh, va bene.” 

Acconsentii con riluttanza. I ragazzi si stavano comportando amabilmente, e non trovai 
ragioni per negargli uno dei loro spettacoli televisivi preferiti. 

Dopo il programma, tuttavia, entrambi i ragazzi divennero irritabili ed attaccabrighe. Li 
divisi, e li mandai a letto. 

Ed accadde ancora un’altra volta. Sebbene non ci fosse nessuna conferma esterna 
sull’argomento, io osservavo che i ragazzi calavano di tono costantemente dopo aver guardato 
la TV. 

Io non la guardavo mai. Avevo smesso diversi anni prima, quando mi resi conto che, 
dopo aver totalizzato centinaia di ore davanti alla TV, ero incapace di ricordare più di un 
programma. Non era molto, per tutte quelle ore. Sapevo che avrei potuto spendere meglio il 
mio tempo. 

Man mano che i ragazzi crescevano, cercai di allontanarli dall’abitudine alla TV, ma loro 
sembravano totalmente accalappiati. 

C’erano diverse ragioni per le quali avevo da obiettare a che i bambini guardassero 
troppa televisione. Una è che è uno sport da spettatori; venivano costantemente intrattenuti. 
Questo era quel che noi chiamiamo un “flusso a senso unico.” Erano tutto effetto e niente 
causa. Quello è di per sé innaturale per i bambini, perché di norma loro preferiscono più 
azione. 

C’era da attendersi, quindi, che i ragazzi avrebbero voluto dell’attività dopo aver 
guardato la TV per un po’. Quest’attività, tuttavia, sembrava sempre prendere la forma della 
condotta reattiva. 

La ragione, conclusi, era che le drammatizzazioni di livello basso sulla scala venivano 
loro indicate nei programmi TV. Sebbene il tizio con il Cappello Bianco alla fine vinca 
sempre, prima che lo faccia, deve confrontarsi con bugie, imbrogli, furti, odio, violenza, 
paura, inganno, afflizione fradicia, e sentimentalismo esagerato. Queste sono tutte emozioni di 
tono basso. Dato che la mente reattiva entra in azione a causa dell’identificazione, questi 
promemoria di basso livello stavano restimolando ripetutamente i bank reattivi dei bambini. 

Non volevo proibire totalmente la TV; questo l’avrebbe resa troppo attraente. Tuttavia, 
indicai ai ragazzi la mia osservazione, sperando che, comprendendo quel che stava accadendo, 
ne fossero meno effetto. Questo non servì. 

C’erano delle volte in cui speravo segretamente che la TV si rompesse proprio. 
Irreparabilmente. Ma questa era la via d’uscita del codardo, lo sapevo. Sarebbe stato molto 
meglio se loro fossero stati capaci di vedere realmente ciò che stava accadendo ed esercitare 
la loro scelta personale sulla questione. 

Alla fine la mia pazienza (che a volte era più vicina all’apatia) fu ricompensata. Paul 
andò a trascorrere la serata con un amico nel vicinato. Io promisi di portarlo ad un congresso 
di Scientology il giorno seguente, per cui gli ricordai: “Fa in modo di dormire a sufficienza.” 

Intorno alle undici di quella sera, la mia vicina mi chiamò: “Paul sta tornando a casa,” 
disse. “Ho cercato di fermarlo, ma è proprio corso via. Non so cosa ci sia che non va.” 
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Accesi le luci esterne e lo attesi. Presto arrivò correndo. “Voglio dormire un po’, mami. 
Domattina te ne parlerò.” 

Il giorno dopo, mentre andavamo in città per il congresso, Paul mi parlò della sera prima. 
Lui ed il suo amico stavano trascorrendo il tempo piacevolmente. Avevano suonato insieme 
della musica; avevano giocato a scacchi. Andava tutto benissimo, finché non avevano deciso 
di guardare un programma televisivo prima di andare a letto. Dopo il programma, il suo amico 
era diventato litigioso. Non voleva lasciare andare Paul a dormire, ma continuava a cercare di 
provocare una zuffa. 

“Non riuscivo a ragionarci; non riuscivo a farlo tacere, e così sono uscito.” Paul 
aggiunse: “E, mami, se mai volessi ancora guardare quella cosa, non lasciarmelo fare. Adesso 
l’ho visto succedere con i miei occhi. Proprio quello che mi avevi detto!” 

“Giusto,” detti riconoscimento a voce alta. A me stessa, sospirai un grato “Amen!” 

Il giorno dopo Lee accese la televisione. Un istante dopo, il tubo catodico saltò. Ci 
guardammo tutti l’un l’altro e scuotemmo le spalle. Due mesi dopo, un rigattiere addirittura 
mi pagò per portarselo via. 

Questo accadeva diversi anni fa, e non ne abbiamo sentito la mancanza. Le serate sono 
molto più piacevoli senza il mostro con un occhio solo. (Ti sei mai resa conto di quanto una 
televisione a palla tagli la comunicazione della famiglia?) Giochiamo più giochi assieme, ed a 
volte leggiamo storie o parliamo, prima dell’ora di andare a letto. 

Con più addestramento ed auditing dietro di sé sono certa che i ragazzi oggi sarebbero 
meno influenzati dalla TV. 

Loro sono degli osservatori molto attenti della reattività umana. 
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Capitolo 17 

Si può fare qualcosa per il Q.I. 

“Riguardo a Lee,” disse gravemente la maestra, “Temo che dovrebbe sapere il peggio. 
Vede, lui è nel gruppo che non sta progredendo. Ce ne sono quattro, poverini, e non 
conoscono nemmeno i loro vocabolari per il primo libro di lettura. Alcuni degli altri bambini 
hanno già finito tre libri.” 

“Va bene, vedrò di fare in modo che impari il suo vocabolario.” 

“Beh, sarebbe molto carino se lei potesse aiutarlo; ma non si aspetti molto. Sa, alcuni 
bambini imparano proprio lentamente.” 

Stava forse cercando di dirmi, in un modo delicato, che mio figlio era praticamente 
ritardato? Questo a me sembrava alquanto divertente (dal momento che sapevo di potere 
risolvere facilmente le difficoltà di lettura di Lee). Ma iniziai a pensare a quegli altri tre 
bambini. Forse erano etichettati in modo sbagliato anche loro. 

A quel punto mi domandai: quanti ragazzi e ragazze capaci stavano venendo chiamati in 
modo inaccurato “ragazzi che imparano lentamente,” “ragazzi dai risultati inferiori,” o 
“ritardati,” semplicemente perché le maestre non sapevano come rimediare a tali 
manifestazioni. Quanti genitori stavano accettando con riluttanza tali giudizi autoritari perché 
non sapevano che i loro figli si potevano aiutare? 

Quel fine settimana iniziai ad aiutare Lee. Prima lo informai che presto sarebbe stato 
capace di leggere. Facemmo un salto ad un negozio della zona e comprammo i primi tre libri 
di lettura che la sua classe stava usando. 

Poco dopo essere di ritorno, mi sedetti ad insegnargli il vocabolario del suo primo libro. 
Non riusciva a ricordare le parole; appena le imparava, gli sfuggivano via. Io sapevo che la 
difficoltà era prima (questa è una regola basilare per il rimedio di una difficoltà di studio: 
quando la difficoltà non vuole risolversi facilmente, và indietro. 

Rividi le lettere dell’alfabeto per vedere se le conoscesse, e conoscesse i loro suoni. Non 
le conosceva. Cercai di insegnargli quelle. Anche loro gli sfuggivano dalla memoria. Iniziai a 
capire il dilemma della maestra. Lee stava certamente agendo da stupido. Tuttavia, io sapevo 
di dover andare ancora più indietro. 

Presto individuai la fonte dell’intoppo. Era un episodio all’asilo. La maestra aveva 
mostrato delle schede didattiche con le lettere dell’alfabeto, insegnando le lettere ed i loro 
suoni. Quando arrivò alle lettere “th,” Lee non afferrò l’interrelazione fra le lettere, il suono, e 
la loro effettiva applicazione. A quel punto nel nostro percorso a ritroso, Lee mi gridò: “Non 
riesco a capire questa roba!” 

“Grazie.” 

Quello fece saltare la decisione che lui aveva preso sull’argomento. Adesso, 
conoscevamo la malcomprensione. Era pronto ad imparare. 

Nel giro di pochi minuti padroneggiò le lettere dell’alfabeto ed i loro suoni. Adesso era in 
grado di imparare il vocabolario. Lesse immediatamente il primo libro da cima a fondo. 

Tutto il rimedio ed il suo risultato richiesero meno di tre ore. 

Lee era trionfante. Infatti, la domenica, insistette ad iniziare il secondo libro. Per lunedì 
mattina uscì per andare a scuola pieno di nuova fiducia in sé stesso e di entusiasmo. “Aspetta 
che lo dica alla maestra. Adesso mi lascerà entrare in uno dei gruppi di lettura.” 
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I nostri guai, tuttavia, ancora non erano terminati. Lee arrivò a casa alquanto depresso. 
“Non mi ha neanche lasciato leggere tutto il libro. Mi ha messo ancora nel gruppo degli 
scemi.” 

Presi il telefono e chiamai la scuola per un appuntamento con la maestra. O era una 
soppressiva, o proprio incredibilmente ottusa (in ambo i casi, le sue azioni erano soppressive). 
Le avrei dato il beneficio del dubbio; se non ci si poteva occupare di lei, giurai a me stessa, 
Lee avrebbe avuto immediatamente una nuova maestra. 

La maestra spiegò pazientemente: “Quando Lee mi disse di avere imparato a leggere 
tutto il libro in un fine settimana, ne ho parlato con il preside. Eravamo entrambi d’accordo 
che fosse impossibile. Ha imparato a leggere a vista, e sta solo dicendo le parole a memoria; 
esse non significano niente per lui. Prima che lasciamo leggere qualsiasi bambino, deve fare 
tutte le schede di lavoro a corredo del libro. Altrimenti, non sappiamo se abbia alcuna 
comprensione di quello che sta leggendo.” 

Parte di quel che stava dicendo aveva senso; ma io ero scioccata per un sospetto che mi 
stava crescendo nella mente: era possibile che questi due educatori avessero effettivamente 
deciso che un bambino non si potesse educare? Questo mi sembrava incredibile, ma decisi di 
verificare la loro accettazione. 

“Mi dica, lei crede sia possibile per Lee superare questa classe?” 

“Beh, ecco, lui è considerevolmente indietro rispetto alla classe, sa.” 

“Va bene. Ma, lei crede sia possibile per Lee superare questa classe?” 

“Vede,” spiegò, “lui non sembra proprio essere molto interessato…” 

Ci vollero trenta minuti, e circa sei ripetizioni della mia domanda originale, prima che lei 
fosse in grado di scaricare tutte le sue considerazioni negative. Alla fine, tuttavia, fu in grado 
di ammettere che sarebbe potuto essere possibile per Lee superare la classe. 

A questo punto, con una gran quantità di intenzione militaresca, le dissi che contavo di 
fare in modo che ce la facesse. Se lei mi avesse semplicemente fatto sapere quando lui stesse 
avendo qualsiasi difficoltà, non ci sarebbero state scuse per fallire. Non era richiesto alcun 
tempo od attenzione extra da parte sua. “Per prima cosa,” chiesi, “gli farà svolgere quelle 
schede che ha menzionato? Altrimenti, come lei ha fatto notare, non saprà quando sarà pronto 
per entrare nel gruppo di lettura.” 

“Sì. Penso di poterlo fare.” 

“Bene. Aspetto di vederle quando le porterà a casa.” 

Nei giorni seguenti, Lee portò a casa quattro o cinque schede ogni giorno (tutte marcate 
con una “A” [il massimo dei voti, n.d.a.]), e per la fine della settimana era in un gruppo di 
lettura. 

La sua capacità di leggere procedette di buon passo da allora. 

E questo è quanto, a proposito di “uno che impara lentamente.” 

Questo è un esempio dell’applicazione di quello che allora conoscevo dei dati di 
Scientology sullo studio. 

Vi sono tre ragioni per le quali un bambino può mostrare un Q.I. basso. 

1. Difetti congeniti. È nato con un effettivo danno cerebrale. 

2. Aberrazione. Troppo bank reattivo in restimolazione, che abbassa così la sua 
consapevolezza. 
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3. Errori educativi. Sono stati fatti degli errori nel suo insegnamento, e non sono stati 
corretti. 

L’errore più grande nella cultura moderna (riguardo all’intelletto), è fare incautamente 
tutto un fascio unico di queste tre deficienze. Questo madornale errore è costoso per 
l’avanzamento della civiltà, perché si può fare qualcosa per correggere l’aberrazione e gli 
errori educativi. In Scientology lo stiamo facendo. 

Vedo costantemente esempi di Q.I. migliorati, dopo addestramento ed auditing. Ero 
solita sottoporre a prove gli studenti prima e dopo addestramento ed auditing di base di 
Scientology. Vedevo spesso il loro Q.I. salire di dieci o quindici punti. Dopo due anni di 
addestramento ed auditing, il mio Q.I. è salito di trentacinque punti. 

Nel 1964, Ron Hubbard fece una scoperta essenziale quando svolse una ricerca personale 
nell’argomento dello studio. La conscenza che acquisì venne messa in pratica in tutte le 
Accademie di Scientology con risultati eccellenti. 

Al di fuori di Scientology, non conosco nessuna scuola od università al mondo oggi che 
offra un corso su “Come studiare.” Così su due piedi, è difficile immaginare una svista più 
basilare. 

Nel nostro centro su licenza, (Scientology Ann Arbor), stiamo ora offrendo un Corso 
sullo Studio, e Rimedi (per studenti in difficoltà). Presto aggiungeremo dei seminari per 
educatori e, magari, un servizio di tutoraggio. 

Non potrei rendere giustizia al materiale sullo studio se lo includessi qui. Esso merita un 
libro a sé. Tuttavia, il materiale è disponibile al pubblico in generale. Se la tua Organizzazione 
o Centro su licenza più vicino non offre una classe, ti aiuteranno ad ottenere una serie di 
Nastri sullo Studio che si possono ascoltare a casa. 

Nel frattempo, come genitori, è importante sapere che vostro figlio non è 
necessariamente limitato a causa della capacità innata. È limitato in misura di quanto non sa 
come studiare un argomento, ed in misura di quanto la sua insegnante non sa come correggere 
le difficoltà che incontra. 

Per troppo tempo abbiamo messo l’accento, sbagliando, sulla capacità del bambino, 
piuttosto che sui metodi con i quali gli viene insegnato.
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Capitolo 18 

Cianfrusaglie 

  Quando inizi ad introdurre ordine in qualsiasi cosa, il disordine viene 
fuori e se ne va. Perciò, sforzi di portare ordine nella società od in 
qualsiasi parte di essa produrranno disordine per un po’ ogni volta. 

Il trucco è continuare a portare ordine, e presto il disordine se ne 
andrà; e quello che rimarrà sarà attività ordinata. Ma se odi il 
disordine, e combatti solamente il disordine, non provarci neanche a 
portare ordine in una qualsiasi cosa; perché il disordine rimbombante ti 
farà quasi ammattire. 

  

  --L. Ron Hubbard, Scientology: una nuova ottica sulla vita 

Se riesci a ricordare l’aspetto che aveva la cucina l’ultima volta che hai deciso di pulire 
tutti i pensili, capirai questo punto sul disordine. 

Questo succederà in casa tua se, dalla sera alla mattina, cambi i tuoi metodi di occuparti 
di tuo figlio. Per un po’, lui potrebbe diventare più reattivo che mai. Cercherà di premere tutti 
i tuoi bottoni (e li conoscerà). Ma tu non perdere la calma. 

  Naturalmente, avrai difficoltà se questo tuo figlio già è stato addestrato, 
controllato, comandato, e gli sono stati negati i suoi possessi. A metà 
strada, tu cambi le tue tattiche. Provi a dargli la sua libertà. È così 
sospettoso di te che passerà un momento terribile, cercando di adattarsi. 
Il periodo di transizione sarà difficile. Ma, alla fine di esso, avrai un 
bambino assennato, socievole, premuroso con te e, cosa questa per te 
molto importante, un bambino che ti vuole bene. 

  

  --L. Ron Hubbard, Scientology: una nuova ottica sulla vita 

Il primo passo che potresti fare è riunirsi con la famiglia per discutere i tuoi scopi come 
gruppo. Comunica abbondantemente. Guarda cosa sta venendo fatto adesso verso questi 
scopi, e che cosa c’è bisogno di fare per migliorare il vostro progresso. Decidi quali 
aggiustamenti siano necessari e metti in atto i nuovi metodi come una routine. Ri-ispeziona e 
correggi se le cose vanno storte. Quando una meta è conseguita, renditene conto, dagli 
riconoscimento, e poni qualche nuova meta. 

Potresti scoprire, come ho fatto io, che sarà necessario mettere in vigore un po’ di 
disciplina rigida, prima che tu possa mettere la tuo nuova conoscenza in atto al meglio. 

I sistemi delle sedie e della lavagna che ho impiegato non hanno portato ad una cura 
dell’aberrazione. Hanno aiutato i ragazzi ad imparare che possono prendersi carico dei loro 
bank. Questo ha reso la vita più piacevole per tutti noi. (Le nostre organizzazioni gestiscono 
questo tipo di disciplina, quando necessario, con il Dipartimento di Etica.) 

Nessuno di noi trova gradevole la compagnia di una persona che erutta continuamente le 
sue emozioni dappertutto. Essa ci provoca tanto disagio quanto lo farebbe un cucciolo non 
addestrato che corre liberamente in giro sopra il tappeto nuovo. 

La maggior parte di noi è in grado di imparare un pochino a trattenere i propri bisognini 
prima di essere di qualche valore come amico, madre, padre, o figlio, e prima che sviluppiamo 
il controllo necessario per portare a dei guadagni permanenti. 

*    *    * 
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Quando dai un ordine ad un bambino, assicurati sempre che sia eseguito. Dopo che avrà 
imparato che vuoi che ciascun ordine sia completato, lasciagli fare delle cose nel suo tempo 
personale. Ignora qualsiasi invito al Q & A. Metti semplicemente in vigore le tue istruzioni 
originali. Presto lui andrà avanti ed effettuerà il lavoro di sua spontanea volontà. Preferirà 
sempre fare le cose che lui ha deciso di fare. Io trovo adesso che i ragazzi spesso anticipano le 
cose che voglio vengano fatte, e vanno avanti per conto loro. Quando Lee mi vede preparare 
la cena, si dà da fare ed apparecchia la tavola per me. 

Mai far seguire le istruzioni dalla supposizione negativa che non verranno eseguite: “Stai 
lontano dalla strada, altrimenti te le do.” 

Questo è introdurre una correzione prima che sia necessaria, ed indica mancanza di 
fiducia. Inoltre, la mente reattiva forza quasi sempre una sfida a queste affermazioni. 

Stabilisci le tue regole, dai le tue istruzioni, ed abbi fiducia che verranno seguite. 

*    *    * 

Se c’è più di un figlio, non trattarli tutti allo stesso modo. Non sono uguali. Questo può 
creare una gelosa rivalità. Doni e possessi andrebbero acquistati con in mente la personalità 
individuale. 

Il figlio maggiore dovrebbe avere più privilegi e libertà. Ricordati, un bambino deve 
vedere dei vantaggi nel crescere, altrimenti vorrà rimanere un bambino. 

*    *    * 

Una volta udii un’amica ammonire suo marito: “Smettila di fare complimenti a quella 
ragazzina; la rovinerai.” Questa è una supposizione interessante. Proprio non è vera. 

Come possiamo rovinare un bambino? Essendo eccessivamente indulgenti con lui 
quando i suoi contributi sono bassi, prendendo per lui tutte le sue decisioni, compiendo al 
posto suo troppi dei suoi pensieri ed azioni, e non permettendogli di scegliere che cosa voglia 
fare, o essere, o possedere. 

Non roviniamo un bambino dandogli troppo amore ed ammirazione, dandogli una scelta 
nelle cose che lo riguardano, dandogli il diritto esclusivo al suo spazio ed ai suoi possessi 
personali, o dandogli riconoscimento e ricompensandolo come essere. 

*    *    * 

Le buone intenzioni esistono in ogni genitore. Noi cerchiamo istintivamente di fare la 
cosa giusta. Semplicemente non sappiamo sempre quale sia la cosa giusta. Non importa 
quanti errori tu abbia fatto in passato, non è troppo tardi per mettere le cose in chiaro adesso. 
Ho trovato bambini rimarchevolmente inclini al perdono a proposito degli errori e degli overt 
dei loro genitori. 

Quando un figlio è critico nonostante il fatto che i suoi genitori stiano facendo del loro 
meglio, questo significa una cosa sola: è lui che sta trattenendo loro qualcosa. 

Fai tutto quello che puoi per percepire ed innalzare la consapevolezza del bambino. È 
molto più importante di quello che è capace di fare. Potrebbe non essere ancora in grado di 
fare molto, ma potrebbe essere consapevole di molte cose. Se, ad esempio, sa di poter 
migliorare, ed è in grado di cercare aiuto, è molto più avanti della persona realizzata che 
ancora non è consapevole che qualcosa le sta rovinando la vita e che potrebbe venire aiutata. 
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Non giudicare il bambino da quello che sa (o non sa) fare a questo punto. Aiuta a 
coltivare la sua consapevolezza. Recupererà sulle cose che sa fare man mano che diventa più 
grande. 

*    *    * 

Puoi spingerti solo sin qui nell’allevare un figlio. Dopo che lo hai fatto, riconosci di aver 
terminato il lavoro. Non continuare a cercare di “crescerlo.” È alquanto penoso vedere dei 
genitori che stanno ancora cercando di pensare per un figlio od una figlia cresciuti. Molla la 
presa al momento giusto, ed i tuoi figli diventeranno amici adulti ed interessanti. 

*    *    * 

Nessuno dei metodi o dei consigli in questo libro cancellerà realmente il bank reattivo di 
tuo figlio. Solo l’auditing lo farà. Ma forse questi metodi renderanno più facile il tuo lavoro 
come mamma o papà. 

Ho dato solo un piccolo assaggio dell’intera Scientology. Più impari sulla vita, sull’uomo 
e sul suo comportamento – e meglio sarai in grado di svolgere qualsiasi lavoro, che si tratti 
del crescere una famiglia, gestire una fattoria o consegnare la posta. Spero che vorrai saperne 
di più. 

Ron Hubbard ha scritto molti libri eccellenti. Nelle Organizzazioni e nei Centri di 
Scientology, in ogni paese eccettuata la Russia (il che dovrebbe farti capire quanto andiamo 
d’accordo con il comunismo),si tengono delle classi. Se volessi saperne di più su Scientology, 
suggerisco che tu legga qualche libro o partecipi ad una classe. In fondo a questo libro ci sono 
informazioni per ordinare libri. Per i principianti, io raccomando Dianetics, la forza del 
pensiero sul corpo, che spiega la fonte della mente reattiva. Penso che gli Scientologi ti 
piaceranno. Li troverai intelligenti ed amichevoli. Incontrerai gente di ogni età e condizione 
sociale. Troverai i giovani (ci piacciono) ed i vecchi (diventano più giovani). Incontrerai il 
presidente di multinazionale, l’impiegato delle poste, la maestra di scuola, la casalinga, 
l’avvocato, l’agente di borsa, il dottore, l’artista e l’ingegnere. 

Se dovessi riassumere Scientology, direi: 

danziamo di più, ridiamo di più, cantiamo di più. Sappiamo tutto delle cose serie nella 
vita. E così non abbiamo più bisogno di prenderle così seriamente. 

Che tu ti unisca a noi o meno, forse vorrai provare le idee esposte qui, ed usare quelle che 
funzionano per te. Se hai successo, spero che ringrazierai Ron Hubbard. 

È il solo uomo nella nostra civiltà che abbia posseduto il coraggio di continuare a cercare 
sino ad apprendere la verità sull’Uomo.
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Capitolo 19 

L’ultima parola 

Fra l’inizio e la fine della scrittura di questo libro, Paul (a tredici anni) è diventato 
Chiaro, e lo stesso ho fatto io (il turno di Lee verrà fra pochi anni). 

Lo stato di Chiaro è una cosa personale. Noi siamo individui unici, ciascuno con i propri 
talenti, esperienza e conoscenza. Il Chiarimento rimuove i pensieri e le emozioni che arrivano, 
non voluti, da una fonte nascosta. Vecchi ricordi ed associazioni non si vengono più ad 
ammucchiare per influenzare le nostre esperienze presenti. Il vero essere emerge; egli pensa e 
ricorda per sua propria scelta; è di nuovo completamente al comando, come dovrebbe essere. 

Il mattino che diventai Chiara, terminai una seduta di auditing mattiniera, e scesi nella 
cucina del nostro cottage inglese per preparare del caffè. Fuori era freddo, scuro, e pioveva; 
ma io mi sentivo avvolta nella luce del sole. Per le era come il primo giorno di primavera – 
quel primo giorno quando si può uscire fuori senza un cappotto pesante. Mi sentivo ottimista, 
giovane, e viva. Volevo giocare alla cavallina sopra le cime degli alberi ed innamorarmi di 
nuovo della vita. 

Oggi sono completamente in pace con me stessa. le questioni familiari sono sotto 
controllo. Non mi preoccupo più di “Che ne sarà dei bambini?” 

Lo so. 

Saranno indaffarati ad aiutare. Come lo sarò io. Saremo alla ricerca del resto della nostra 
gente, quelli che sono ancora in ibernazione, ma svegli abbastanza da sentirci quando li 
invitiamo ad unirsi a noi nella luce del sole. 

Insieme faremo tutto quello che possiamo per rendere di nuovo sano questo pianeta. 

Terminerò citando, per intero, il discorso tenuto da Paul nella cappella a Saint Hill 
quando è diventato Chiaro: 

“Ecco qualche consiglio per quelli di voi che hanno figli: trattateli come thetan, non 
come ragazzi.” 
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Glossario 

aberrazione: Qualunque allontanamento dalla razionalità. (Scientology: una nuova ottica 
sulla vita, di L. Ron Hubbard) 

atto overt: Un’azione dannosa ai danni di altri. 

auditing: L’applicazione dei procedimenti e delle procedure di Scientology a qualcuno da 
parte di un auditor addestrato. La definizione esatta di auditing è: l’azione di fare una 
domanda al prechiaro (che questi può capire ed alla quale può rispondere), ottenere una 
risposta a quella domanda, e dargli riconoscimento per quella risposta. (Dizionario 
ridotto di Scientology) 

auditor: Un ascoltatore, o uno che ascolta attentamente quello che la gente ha da dire. Un 
auditor è una persona addestrata e qualificata nell’applicare i procedimenti di Scientology 
agli altri per il loro miglioramento. 

bank: La mente reattiva. 

banky: Agire in maniera reattiva. 

basso sulla scala: In basso sulla Scala del Tono Emozionale. 

bottone: Elementi, parole, frasi, argomenti od aree che sono facilmente restimolabili in una 
persona da parte delle parole od azioni di altre persone, e che possono causarle disagio, 
imbarazzo o turbamento, o farla ridere incontrollabilmente. 

casualità: La proporzione fra movimento imprevisto e movimento previsto. 

casualità ottimale: Dal punto di vista della persona, qualcosa che contenga la giusta quantità 
di movimento o di imprevisto per la sua tolleranza. 

Chiaro: Una persona che ha completato il grado VII cancellando il suo intero bank. Non ha 
più una mente reattiva od una traccia del tempo, ed è di nuovo completamente sé stessa, e 
può seguire i suoi propri scopi di base. (Questo è uno stato d’essere molto più elevato di 
quanto sia mai stato immaginato dall’Uomo.) 

cicli di azione: In Scientology, un ciclo di azione significa dall’inizio alla conclusione di 
un’azione voluta. 

ciclo di comunicazione (abbr.: ciclo di comm): Un ciclo di comunicazione. L’azione di fare 
una domanda, ottenere una risposta a quella domanda, e dare riconoscimento a quella 
risposta. 

ciclo di comunicazione di auditing: Il ciclo di comunicazione impiegato nell’auditing. 

comm: Abbreviazione della parola “comunicazione” (dall’inglese “communication”). 

consapevolezza: Quello di cui una persona è conscia; abilità di riconoscere le condizioni 
della vita. 

di tono alto: Una persona è di tono alto se il suo atteggiamento emozionale è al di sopra di 
2,0 sulla Scala del Tono Emozionale. 

di tono basso: L’atteggiamento o le azioni di una persona sono a 2,0 o più in basso sulla 
Scala del Tono Emozionale. 

Dianetics: Una scienza della salute mentale. 

engram: Un’immagine mentale di un’esperienza contenente dolore, incoscienza, ed una 
minaccia alla sopravvivenza reale od immaginata; è una registrazione nella mente 
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reattiva di qualcosa che è effettivamente accaduto ad una persona in passato, e che 
conteneva dolore ed incoscienza, entrambi i quali sono registrati nell’immagine mentale 
chiamata engram. (Dizionario ridotto di Scientology) 

Etica: Il Dipartimento di Etica di Scientology è quello che si occupa di qualsiasi persona il 
cui comportamento o condizione inibisca il suo progresso (od il progresso di altri) 
nell’auditing, nell’addestramento, o nell’amministrazione. 

fare: L’abilità di eseguire un’azione. 

fonte potenziale di guai (PTS, dal corrispondente inglese Potential Trouble Source): 
Qualunque persona che, mentre è attiva in Scientology o è un prechiaro, rimane connessa 
ad una persona o gruppo soppressivi. (Una persona o prechiaro fa “montagne russe”, 
ossia migliora, poi peggiora, solo quando è connessa ad una persona o gruppo 
soppressivi, e per rendere permanenti i suoi benefici da Scientology essa deve occuparsi 
della sorgente di soppressione oppure disconnettere da essa.) 

generalità: Un’affermazione generale, o non specifica, che è applicabile a tutti, ed usato in 
Scientology ad indicare un’affermazione fatta in uno sforzo di nascondere la causa o di 
sopraffare un’altra persona per mezzo dell’onnicomprensivo, come ad esempio: “Tutti 
pensano…” 

invalidare: Indebolire, criticare, mettere dalla parte del torto. 

meno casualità: Qualsiasi cosa che contenga troppo poco movimento per la tolleranza di una 
persona. 

mente: Un sistema di controllo fra il thetan e l’universo fisico. La mente non è il cervello. 

mente analitica: Quella parte del macchinario del pensiero e dei ricordi di una persona sulla 
quale essa ha un controllo relativamente pieno. (La creazione dell’abilità umana, di L. 
Ron Hubbard) 

mente reattiva: Quella porzione della mente di una persona che non è sotto il suo controllo o 
ricordo volontari, e che esercita potere di comando sui suoi pensieri ed azioni. (La 
creazione dell’abilità umana, di L. Ron Hubbard) 

montagne russe: Migliorare e poi peggiorare. 

motivatore: Un motivatore è un atto overt compiuto nei confronti di una persona. Esso tende 
a controbilanciare un atto overt che essa ha commesso. È più che semplicemente 
un’esperienza indesiderabile. La persona si occuperà di qualche situazione per risolverli. 
Tuttavia, ha bisogno del motivatore per controbilanciare gli overt, perciò se ne lamenterà 
e basta e non farà nulla per correggerlo. 

O/Ws: Overt e withhold. 

pc: Un prechiaro. 

più casualità: Dal punto di vista della persona, qualcosa che contenga troppo movimento o 
troppo imprevisto per la sua tolleranza. 

prechiaro: Questo termine abbraccia chiunque non sia un chiaro; tuttavia, esso è 
principalmente usato per descrivere una persona la quale, tramite il processing di 
Scientology, sta scoprendo di più su di sé e sulla vita. 

procedimento: Una serie di domande poste da un auditor per aiutare una persona a scoprire 
delle cose su di sé o sulla vita. 
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processing: Quell’azione, o quelle azioni, governate dalle discipline tecniche e dai codici di 
Scientology, consistenti nell’amministrare un procedimento ad un prechiaro in modo da 
sganciarlo o liberarlo. 

psicosomatico: Dolore fisico o disagio che deriva dalla mente reattiva. 

PTS: Fonte potenziale di guai. 

Q & A (dall’inglese Question & Answer, domanda e risposta): Mancare di completare un 
ciclo d’azione. 

reattivo: Irrazionale, che reagisce invece di agire, pensiero o comportamento dettati dalla 
mente reattiva piuttosto che dal determinismo nel presente proprio della persona. 

responsabilità: Il concetto di essere in grado di prendersi cura di, di raggiungere o di essere; 
la capacità e la volontà di essere causa. Accettare la responsabilità per qualcosa è 
accettare che si è operato come causa nella questione. Essa dovrebbe venire distinta 
chiaramente da considerazioni di livello più basso livello come l’incolpare o 
l’apprezzare, che includono l’ulteriore valutazione della bontà o cattiveria della cosa 
causata. (Dizionario ridotto di Scientology) 

restimolare: Attivare qualcosa nella mente reattiva. 

restimolatore: Qualsiasi cosa intorno alla persona che sia sufficientemente simile a qualcosa 
nella sua mente reattiva da far sì che parte della sua mente reattiva si restimoli. 

riconoscimento: Una comunicazione che dice ad un’altra persona che la sua azione è stata 
riconosciuta come completa. Esempio: “Grazie.” 

Saint Hill Manor (Residenza di Saint Hill): L’ubicazione dell’Hubbard College di 
Scientology ad East Grinstead, nel Sussex, Inghilterra. 

Scala del Tono: Vedi Scala del Tono Emozionale. 

Scala del Tono Emozionale: Una scala che misura la sanità mentale, e mette in relazione i 
vari fattori del comportamento, dell’emozione, e del pensiero con i livelli della scala. (La 
creazione dell’abilità umana, di L. Ron Hubbard) 

scaricare: Liberarsi di qualcosa nella mente reattiva. 

Scientology: Una filosofia applicata che tratta dello studio della conoscenza, la quale, 
attraverso l’applicazione della sua tecnologia, può portare cambiamenti desiderabili nelle 
condizioni di vita. (Presa dalla parola latina SCIO – conoscere nel senso più pieno della 
parola, e dalla parola greca LOGOS – studiare) 

seduta di auditing: Un periodo di tempo preciso durante il quale un auditor audisce un 
prechiaro. 

sequenza overt-motivatore: La sequenza nella quale qualcuno che ha commesso un overt 
deve affermare l’esistenza di motivatori. I motivatori poi possono essere usati per 
giustificare il commettere ulteriori atti overt. 

SP: Una persona soppressiva (dall’inglese: Suppressive Person). 

suppressive person: Una che intenzionalmente turba gli altri intorno a sé per tenerli giù. 
L’SP è dedito alla distruzione degli altri perché sente che tutti lo minacciano. Perciò, ha 
paura di chiunque migliori. 

thetan: L’essere stesso, non la sua mente od il suo corpo. Anima. Spirito. 

TR (dall’inglese Training Drills, esercizi di addestramento): Esercizi di addestramento nei 
corsi di Scientology che addestrano gli studenti a comunicare ed audire. 
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withhold (dall’inglese to withhold, trattenere): Qualcosa che viene tenuto segreto. È il 
trattenere un atto overt che fa sì che qualcuno attiri un motivatore. 


