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Cenni Biografici di Wilhelm Reich
Wilhelm Reich (1897-1957).
Nel 1922 conseguì la laurea in Medicina avvicinandosi al lavoro di Freud sulla
Psicoanalisi. Nel 1933 uscì la prima edizione di Analisi del Carattere e della Psicologia
di Massa del Fascismo, in cui descrive la responsabilità delle masse nell'instaurarsi
delle dittature. In aiuto di Reich, perseguitato all’epoca dal Nazismo, si mossero
alcuni psicoanalisti norvegesi, tra cui Ola Raknes, e gli fu concesso un permesso di
soggiorno fino all'agosto 1939. Reich tenne numerose conferenze presso l'Università di
Oslo organizzando lì le proprie attività didattiche. Nell'agosto del 1939, Reich lasciò
l'Europa, per trasferirsi negli Stati Uniti, dove fondò l'Orgone Institute. Iniziò un
periodo della sua vita connotato da ricerche più nel campo biologico e fisico che in
quello psicologico. In breve tempo, installò un laboratorio per proseguire gli studi
sulla biologia orgonica e sulla biofisica, continuò gli studi sul cancro. Nell'estate del
1940 scoprì quella che definì “energia orgonica cosmica” e, nello stesso anno, costruì
il primo accumulatore orgonico.
Nel 1948 venne pubblicata la Biopatia del Cancro e fu fondata l'Associazione
Americana di Orgonomia Medica (AAMO). Sempre nel 1948 fu organizzato il primo
Congresso Internazionale di Orgonomia ad Orgonon, Rangeley, Maine. Il nuovo campo
di ricerca di Reich diventò la meteorologia, particolarmente il processo della
desertificazione. Per meglio studiare questo processo lo scienziato organizzò
nell'ottobre del 1954 una spedizione in Arizona, nei pressi di Tucson, che chiamò
Expedition Orop Desert Ea. L'attività “investigativa” da parte della FDA su Reich e
l'orgonomia culminò con l’arresto per frode. Nonostante tutti i tentativi per
scagionare lo scienziato, fu condotto nel penitenziario di Lewisburg, Pennsylvania,
dove il 3 novembre, una settimana prima del suo rilascio, fu trovato morto nella sua
cella. La causa ufficiale del decesso fu per insufficienza cardiaca.
Durante la sua detenzione continuò a lavorare e fu in grado di trovare la formula
definitiva per la gravità negativa, inoltre completò il suo ultimo libro Creation. Il
manoscritto scomparve misteriosamente e la formula, che doveva consegnare la
settimana seguente al figlio Peter, lo seguì nella tomba.
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