DIANETICS
La forza del pensiero sul corpo

La lettura del libro “Dianetics. La forza del pensiero sul corpo” di L.Ron Hubbard,
richiede una forza di volontà per riuscire a giungere all’ultima pagina che non è di tutti. Alla
fine di ogni capitolo viene la voglia di “lasciar perdere” perché la sua logica, il suo
linguaggio, le categorie mentali, e lo stesso senso delle parole, hanno un senso diverso dal
comune sentire.
Quello che sconcerta più di ogni altra cosa è che l’autore asserisce costantemente che tutto
ciò che afferma è scientifico ed è comprovato da esperienze indiscutibili: bisogna credere
perché così afferma Ron Hubbard !
L’uomo è al centro del suo studio ma è un uomo considerato alla stregua di un “computer
pieno di virus”, cioè un “engram”. Ron Hubbard, o chi per lui, per salvare l’uomo-engram o,
nel gergo dei scientology, “l’uomo aberrato”, deve essere un “Clear”, cioè un individuo
“completamente privo di malattie o aberrazioni”, che “ha un’intelligenza ben al di sopra della
norma”, che “possiede degli attributi essenziali ed innati”: cioè un “Superuomo”. Solo un
“Clear” può salvare l’uomo-engram. Quando un “Clear” riesce a purificare l’uomo aberrato,
lo rende felice.
La teoria di Ron Hubbard secondo la quale l’uomo “Clear”, applicando la metodologia
esposta nel suo libro deve riuscire a condurre l’uomo “engrammato” alla felicità e
all’immortalità (sopravvivenza), non si può confrontare né con le varie scienze di psicologia,
psicanalisi, psicoterapia, perché sono scienze ormai superate dalla scientologia, scienze
povere e incomplete, anzi spesso disastrose.
L’ideologia di Scientology è in assoluto contrasto con la religione cristiana che pur
affermando sull’uomo la sua natura fondamentalmente buona, ma intaccata dal peccato, pone
la sua unica salvezza in Gesù Cristo, il vero e unico “Superuomo”, perché è anche Dio. Infatti
solo il Cristo è capace di redimere l’uomo dal peccato e di vincere la morte con la
Resurrezione, mentre per Ron Hubbard l’uomo Clear “salva” l’uomo.
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