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La scuola italiana 
di psicopatologia 
fenomenologica

Note storiche per una epistemologia dello stupore

La nascita della psichiatria 
fenomenologica 

e gli epigoni italiani 
La Scuola Italiana di Psicopatologia Fenomenologica ha i propri epigoni in Danilo 

CARGNELLO (Sondrio), Enrico G. MORSELLI (Novara) e Ferdinando BARISON 
(Padova), componenti appunto la cosiddetta Iª Generazione della Psicopatologia 

Fenomenologica italiana (Di Petta et al. 2014). Ai tre medici manicomiali va 
riconosciuto l’indubbio merito di non essersi relegarti con i propri pazienti dietro 

i cancelli asilari, ed anzi di essersi aperti al pensiero dei colleghi europei che, 
soprattutto francesi e tedeschi, avevano da qualche anno iniziato ad applicare il 
pensiero di Edmund HUSSERL e le idee di Karl JASPERS alla psichiatria. Si tratta 

di nomi noti del calibro di Ludwig BINSWANGER (CH), Eugene MINKOWSKI (FR), 
Erwin STRAUS e Viktor VON GEBSATTEL (GER) i quali nel 1922, in occasione del 63º 
Congresso della Società Elvetica di Psichiatria di Zurigo, avevano con le loro relazioni 

dato avvio formale all’indirizzo fenomenologico in psichiatria.

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’.

La nascita 
della scuola italiana 

La seconda generazione della Psicopatologia Fenomenologica italiana ha per 
protagonisti alcuni degli allievi degli psicopatologi alienisti della prima generazione, 

ma non solo. Arnaldo BALLERINI (Firenze), Franco BASAGLIA (Gorizia e Trieste), 
Eugenio BORGNA (Novara), Bruno CALLIERI (Roma), Lorenzo CALVI (Lecco), 

Luciano DEL PISTOIA (Lucca), Filippo Maria FERRO (Chieti), Giovanni GOZZETTI 
(Padova), Carlo MAGGINI (Parma) e Clara MUSCATELLO (Bologna), neurologi e 

psichiatri dalle profonde conoscenze filosofiche, e fenomenologiche in particolare, 
hanno rappresentato la generazione che più ha contribuito a che la Scuola Italiana 

fosse riconosciuta in Europa. Nel 1994 a Firenze, membri della seconda e della 
terza generazione fondano la Società Italiana per la Psicopatologia, di cui la rivista 

Comprendre diviene ben presto organo ufficiale. Hanno fatto la storia della psichiatria 
italiana i lavori e le ricerche sulla perplessità e la Wahnstimmung (Callieri), l’autismo 
schizofrenico (Ballerini) e l’epochè psicopatologica (Calvi), testi fondamentali che 

fanno dello ‘stupore’ (Aha erlebnis) del clinico la chiave dell’incontro con lo psicotico e 
quindi l’elemento principe dell’avvicinamento ai mondi psicopatologici e alla loro cura.

I soci fondatori della Società Italiana per la Psicopatologia (1994), 
da sinistra: Giovanni STANGHELLINI, Ludovico CAPPELLARI, 

Lorenzo CALVI, Andrea BALLERINI, Arnaldo BALLERINI (Presidente), 
Giovanni GOZZETTI, Mario ROSSI MONTI, Riccardo DALLE LUCHE. 

Arnaldo BALLERINI, Bruno CALLIERI e Lorenzo CALVI, SOPSI 2010.

La terza generazione 
e la formazione 

dei giovani
La terza generazione vede tra le sue fila alcuni allievi dei maestri della seconda, 

psichiatri ospedalieri e territoriali che si sono aperti alla didattica universitaria e alla 
formazione dei giovani psicopatologi, psichiatri e psicologi clinici (Corso Residenziale 

di Psicopatologia Fenomenologica di Figline Valdarno, ‘Corso Base’ e Scuola di 
specializzazione in Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica di Firenze, riconosciuta 
MIUR nel 2015). Fanno parte di questo gruppo Ludovico CAPPELLARI e Leonardo 

MENEGHETTI (Padova), Gilberto DI PETTA (Napoli), Giampaolo DI PIAZZA (Empoli), 
Mario ROSSI MONTI e Giovanni STANGHELLINI (Firenze), Paolo SCUDELLARI 

(Bologna) e Paolo VERRI (Ferrara), maestri dei giovani psicopatologi, psicologi clinici  
e psichiatri della quarta generazione.

Conclusioni 
Il metodo fenomenologico in psichiatria e psicopatologia, da sempre indirizzato 
a riconsegnare al singolo paziente il senso delle proprie esperienze patologiche 
attraverso l’analisi del suo mondo vissuto (Lebenswelt), è un indirizzo di studio 
e terapia dei mondi psicopatologici che oggi, nello stallo del neokraepelinismo 

dominante (Maj 2017), pare indispensabile riportare al centro dello sforzo  
di comprensione e cura dei pazienti.
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