
In ricordo di K. Helmut Reich, ingegnere e psicologo della religione 
 
Nel marzo 2017 (ma la notizia è giunta solo ora) abbiamo perso un altro dei nostri amici e 
collaboratori stranieri: Helmut Reich, l’infaticabile ultranovantenne (era nato nel 1923 in 
Germania) che riuniva competenze diverse in una epistemologia della complementarietà, 
nella ricerca di un luogo di dialogo tra scienza e fede e, in particolare, tra neurobiologia e 
comportamenti religiosi.  
Conseguito un Dottorato in Ingegneria elettrica ed uno in Filosofia della Fisica, dal 1955 fino 
al 1983 era stato ricercatore e direttore di ricerca al CNR-Centro Europeo per la Ricerca 
Nucleare. A 65 anni, raggiunta la pensione, si dedica con intensità e passione alla psicologia 
della religione, in uno stato di disponibilità e libertà, quasi si trattasse del suo grande hobby. 
Da allora lo si poteva incontrare, spesso accompagnato dalla moglie Ursula, a tutti i convegni 
internazionali di prestigio; sempre attivo, appassionato e generoso nel proporre le sue 
intuizioni, ricerche, conclusioni. 
Informatissimo sulla storia e sui progressi più recenti della psicologia della religione, in 20 anni 

ha pubblicato venticinque saggi di pregio sulle più quotate riviste del settore: Archive for the 

Psychology of Religion, The International Journal for the Psychology of Religion, Zygon: Journal 

of Religion & Science e saggi in volumi in collaborazione. Il suo contributo eccezionale è stato 

riconosciuto dal conferimento del William James Award per il 1997 dalla “Division 36- 

Psychology of Religion”, dell’APA-American Psychological Association. 

Sintesi matura e rigorosa del suo lavoro è il volume Developing the Horizons of the Mind: 

Relational and Contextual Reasoning and the Resolution of Cognitive Conflict (Cambridge 

University Press, 2002), in cui propone uno schema di sviluppo della conoscenza, basato su 

dati di ricerche empiriche, che procede dalla logica formale binaria (vero/falso) fino a modelli 

più avanzati impostati sul principio di complementarietà che permette una “coordinazione” 

della visione del mondo scientifica con quella religiosa. 

La nostra Società lo ha incontrato quando era nella piena maturità della sua proposta, 

invitandolo come relatore al 10° Convegno internazionale della Società Italiana di Psicologia 

della Religione (Verona, 3-4 settembre 2004) i cui atti sono pubblicati nel volume bilingue 

Religione: cultura, mente e cervello. Nuove prospettive in psicologia della religione/Religion: 

culture, mind and brain. New perspectives in psychology of religion (CSE, Torino, 2006). Il 

contributo di Reich è, come sempre chiaro, informativo e critico: “Neurobiologia: quale 

contributo alla psicologia della religione?” (pp. 114-135). 

Chi lo conosceva rimaneva colpito dalla sua personalità ricca e aperta al dialogo. Un vero 

signore: distinto, sobrio, elegante, cortese e disponibile ad ogni conversazione. Soprattutto, 

lo ricordiamo come figura esemplare di psicologo della religione “puro”: lontano da qualunque 

motivazione “estrinseca”: né ambizioni di pubblicazione, né urgenze di curriculum accademici, 

né preoccupazioni ideologiche o pastorali. Caratteristiche in cui si riconosce la gran parte dei 

nostri soci e lettori il cui interesse è supportato dal desiderio di una buona informazione e 

divulgazione scientifica. 
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