
La formazione. Lorenzo CALVI (20.5.1930 – 19.5.2017), mila-
nese, fenomenologo, neurologo e psicopatologo, si specializza in Neuro-
logia a Milano, frequenta il ‘Laboratorio di Psicologia’ di Padre GEMELLI 
e i corsi di Cesare MUSATTI alla Cattolica. Dopo una breve parentesi in 
U.K. torna in Italia per lavorare come aiuto psichiatra ospedaliero a Son-
drio, dove giunge perché affascinato dalla figura e dal pensiero di Dani-
lo CARGNELLO, studioso che introduce in Italia il pensiero di Ludwig 
BINSWANGER e quindi l’Antropoanalisi. A Sondrio Calvi, che intanto ha 
preso a frequentare la storica Scuola Milanese del fenomenologo Enzo 
PACI, fonda il primo reparto ospedaliero di Neuropsichiatria e infine, dopo 
la partenza di Cargnello, si sposta con la famiglia a Lecco dove conclude 
la sua carriera lavorativa come Primario nei Servizi si salute mentale.

Lo psicopatologo. Calvi è una figura cardine della fenomeno-
logia psichiatrica italiana insieme a Bruno CALLIERI (Roma), Arnaldo 
BALLERINI (Firenze), Eugenio BORGNA (Novara) e Giovanni GOZZET-
TI (Padova). Frequenta assiduamente E. G. MORSELLI e F. BASAGLIA 
ed è animatore della scena psicopatologica francese insieme a nomi come 
LANTERI-LAURA, EY, TATOSSIAN etc… 

Nel 1988 fonda la rivista Comprendre - Archive International pour 
l’Anthropologie et la Psychopathologie Phénoménologiques, che in principio 

stampa e spedisce a proprie spese insieme alla moglie Mariella, ed è inol-
tre Socio Fondatore della ‘Società Italiana per la Psicopatologia’ oltreché 
animatore del Corso Residenziale di Psicopatologia Fenomenologica di 
Figline Valdarno.

Il pensiero. A partire dall’esercizio dell’EPOCHÈ, Calvi si è ad-
dentrato nell’analisi dei suoi pazienti, le ‘cose stesse’ (Zu den Sachen selbst 
nel motto husserliano) della clinica psichiatrica ospedaliera e manico-
miale, senza disdegnare lo studio privato e il domicilio degli stessi. 

Dal concetto di ‘VISIONARIETÀ’ a quello di ESERCIZIO FENO-
MENOLOGICO’, passando per la concettualizzazione della ‘FIGURA 
ANTROPOLOGICA’, gli scritti di Calvi, in buona parte casi clinici, si ca-
ratterizzano per la pulizia della scrittura e la precisione lessicale che, in 
perfetto stile fenomenologico, puntano a permettere al lettore di ‘vedere’ 
anch’egli il paziente per come lo ha visto il clinico. In questo senso appare 
quasi programmatico il suo primo lavoro, edito su Psichiatria Generale e 
dell’Età Evolutiva, dal titolo: “Sulla costituzione dell’oggetto fobico come 
esercizio fenomenologico” (1963), notato dallo stesso Paci.

Conclusioni. Calvi, Maestro di stile ed eterno principiante sino 
all’ultimo giorno, ha lasciato una cospicua mole di lavoro non ancora com-
piuto, oltre a molto materiale già edito a stampa tra articoli scientifici e tre 
testi monografici, nei quali è raccolta la summa del suo pensiero. Ligio al 
metodo fenomenologico di marca puramente husserliana, Lorenzo Cal-
vi è stato sino alla fine il baluardo della fenomenologica clinica italiana e 
quindi il Maestro primo dell’incontro trascendentale che, nell’attuale mo-
mento di crisi del paradigma positivista (Maj 2017), pare indispensabile 
riprendere in considerazione quale fondamentale strumento di avvicina-
mento ai mondi spesso irraggiungibili dei pazienti psicotici e nevrotici.
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“IN NOME DI 
HUSSERL 

TUTTI 
DOVREBBERO 

ESSERE 
GIOVANI!”

Lorenzo Calvi: una vita 
per la fenomenologia e la psicopatologia

Dr. PAOLO COLAVERO, psicologo, psicoterapeuta e psicopatologo
Società Italiana per la Psicopatologia Fenomenologica (Firenze), Scuola di Psicoterapia 

Fenomenologico-Dinamica (Firenze), Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo (Milano), 
UOC Oncoematologia Pediatrica ASL LE – Ass. ‘Per un sorriso in più’.

Quando nel 2015 gli diedi notizia della 
mia nomina a Referente della neonata 

‘Sezione Giovani’ della Società Italiana per 
la Psicopatologia Fenomenologica, Lorenzo 

così mi disse: “Complimenti Paolo, però è un 
po’ una contraddizione in termini la ‘Sezione 

Giovani’, perché in nome di Husserl 
tutti dovrebbero essere giovani!”
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