
LA SCIENTOLOGIA 
(appunti schematici) 

 
L’iniziatore: Ron Hubbard (1911-1986) 
 
Fu esploratore e prolifico scrittore (specialmente di fantascienza), capitano e 
comandante di navi. Nel corso dei suoi numerosi viaggi ebbe modo di conoscere 
l’O.T.O. 
Fu ferito durante la II guerra mondiale e si ritenne guarito con l’applicazione delle 
sue tecniche Ha inoltre gettato le basi del metodo NARCONON per il recupero 
(molto costoso) delle tossicodipendenze. 
Fu aspramente combattuto in America e in Europa (la sede principale, ora Los 
Angeles, era in Inghilterra). 
Si costituì una flotta privata e morì nell’agiatezza. 
 
Le sue idee 
 
Derivazione sincretistica: dalle religioni o filosofie antiche (gnosticismo) e orientali, 
dalla psicoanalisi (Freud e Jung)..... 
 
Nel 1950 nasce la DIANETICA: una teoria applicata che tende al miglioramento di 
sè ed ha come oggetto d’attenzione la mente la quale ha un aspetto positivo e un altro 
negativo 
 
Nel 1954 nasce la SCIENTOLOGIA (Chiesa di Scientologia) che riveste i panni di 
una visione filosofico-religiosa della vita. 
La Scientologia non sostituisce né rimpiazza la Diabetica, in quanto agiscono ed 
esistono come entità distinte. In vero la Diabetica si occupa della mente, mentre ciò 
che viene definito come il percorso spirituale compete alla Scientologia. 
 
All’inizio esistevano tanti Spiriti (Thetan), per un errore creatori della materia. 
L’uomo – composto di Thetan, Mente e Corpo - è per natura buono nel suo Thetan, 
ma gnosticamente si dimentica della sua essenza spirituale. Il Corpo è un 
rivestimento, la Mente è uguale a un computer 
La principale tendenza dell’uomo è la sopravvivenza. La Scientologia è quindi la 
scienza della sopravvivenza. Con la Scientologia l’uomo viene purificato, passando 
per vari gradi, l’ultimo dei quali si chiama OT (= Thetan operante). Ogni grado 
richiede una consistente contribuzione in  denaro. 
Negli USA la Scientologia è considerata una religione e quindi gode dell’esenzione 
fiscale. 
Nella Scientologia si usa uno strumento chiamato E-Meter per individuare e trattare 
le aberrazioni. 
 
 



Giudizio 
 
Come scienza o tecnica, è stata messa in dubbio da grandi esperti 
Molte battaglie legali sono state intraprese per affermare che l’Associazione è Chiesa 
o Religione di cui la più famosa conclusasi dopo circa 20 anni con la sentenza della 
Corte d’Appello di Milano del 5 ottobre 2000, dopo una sentenza di Cassazione del 
1997. 
Cominciamo col dire: come vanno d’accordo i due concetti “chiesa” e “scienza” ? 
Direi: a) se si considera come filosofia religiosa, posso parlare anche di religione 
(vedi il Buddhismo, secondo molti studiosi); b) se si considera la religione rivelata, la 
nostra risposta è negativa. 
Se è considerata una religione, dobbiamo segnalare gravi deviazioni dottrinali: 
pelagianesimo, gnosticismo, scientismo materialistico 
 
Il GRIS nazionale la cataloga fra i “Movimenti del potenziale umano” (che sono i 
meno religiosi). Nel 1997 la Cassazione li ha riconosciuti come religione 
 
=============================================================
Perché si diffonde? 
 
I – Sembra che i motivi principali siano questi: 
a) Per il fascino del nuovo, del vagamente misterico (da non confondersi con mistero 

o mistico), delle filosofie-religioni orientali, del piccolo gruppo (ambiente caldo e 
fraterno) 

b) Per lo sfruttamento della diffusa paura sul futuro individuale (malattie) e 
comunitario (catastrofi), unita a un comodo rifiuto dell’impegno nel presente, cui 
rispondono le sètte apocalittiche 

c) Per il bisogno di una spiritualità in chi non ne ha mai gustato una 
d) Per l’esigenza esasperata di perfezione (perfezionismo) che postula una “Chiesa 

dei puri” che in questa terra non giungerà mai (è il vecchio errore dei donatisti) 
e) Per l’esigenza di facilmente fruibili sicurezze, propria di qualche anziano cristiano 

che ha visto sfumare alcune “certezze” pre-conciliari su argomenti ch’egli riteneva 
essenziali  

f) Per la facilità di credere ad un Essere superiore che coincide col Sé o che 
s’identifica coll’Energia cosmica; mentre è evidente che un grande Io o un Essere 
inanimato non m’impone dei sacrifici-limiti nè mi detta una Legge 

g) Perchè molti cristiani sono lungi dal conoscere adeguatamente il Cristianesimo 
h) Per risentimento verso persone o posizioni della Chiesa cattolica 
 
Che implicanze socio-politiche solo riconducibili all’attività di Scientology? 
 
 Premesso doverosamente che la Dianetica-Scientologia non è esattamente una sètta, 
ma un’associazione o un “movimento del potenziale umano”, possiamo dire che in 



Italia forse non si sono viste (o volute vedere) le implicanze politiche o macro-
economiche del movimento. 
Probabilmente all’estero hanno percepito con maggior chiarezza: 
a) la scarsa consistenza “scientifica” di questo metodo psicoterapeutico per 

“purificare” la Mente 
b) la difficile catalogazione della Scientologia fra le religioni classiche, almeno 

nell’accezione teologica che si fondi sulle religioni rivelate; mentre per noi fa 
specie l’accostamento un tantino superficiale tra “chiesa” e “scienza” 

c) la radice di filosofia religiosa sincretistica (prodotto dalla fusione indistinta di 
elementi eterogenei), gnostica (fantasmagoria di Spiriti-Thetan creatori che si 
servono della Mente e sono rivestiti di un Corpo), pagana (senza alcun riferimento 
a un Dio personale, creatore e provvidente) che le soggiace 

d) che il discorso religioso di Scientology è anti-cristiano, o almeno a-cristiano, in 
quanto non riconosce il bisogno assoluto di Dio che ha l’uomo per realizzarsi e 
salvarsi (era la vecchia impostazione dell’eresia di Pelagio) 

e) che il discorso deriva da uno scientismo materialistico che riduce ogni sapere a 
scienza sperimentale e strumentale. 

 
Cosa possiamo fare a livello cristiano? 
 
La nostra catechesi e pastorale deve svecchiarsi e saper: 
a) dialogare con l’altro mantenendo la nostra identità 
b) illuminare non superficialmente sulla nostra religione 
c) approfondire alcuni elementi di questa spesso trascurati, come le dimensioni 

biblica e esperienziale-mistica 
 
Quale può essere il ruolo dello Stato? 
 
Premesso che lo Stato non debba fare il “teologo”, penso che sia ampia la sua 
funzione di difesa del cittadino da ideologie che comportano violazioni dei diritti più 
personali. 
 
 
 
 


