CRONOLOGIA
1968 -1970 – 1982
dalla Medicina alla Psichiatria all’Antipsichiatria
Autobiografia intellettuale – Cultura marxista – L’ideologia – Marcuse - Sartre
IL LAVORO ANTISTITUZIONALE
1970 – Ricerca Manicomio don Uva di POTENZA
PAD. XVII S. MARIA DELLA PIETA’ - PAD. II BIS - ZONA OSPITI
SCRITTI SUL MANICOMIO –
“FATUA, INCONGRUA, SCUCITA” -

1982 – 1992
Ricerca “Per una nuova scienza del disagio psichico”
SEMINARI
SAGGI (prime stesure)
Presentazione – Ouverture – Il discorso psichiatrico sulla natura umana in Pinel e Freud – Saggio sul caso Schreber – Saggio su
L’uomo dei topi – Natura umana e disagio psicopatologico. Appunti per un seminario in fieri – Furor curandi – La grande paura di
morire – Il disagio psichico come vicolo cieco ideologico – Teoria della personalità e nuova scienza del disagio psichico – Sogno,
mente, mentalità – Nota sull’ideologia basagliana – Le strutture psicopatologiche – Disagio psichico e contesto sociale. La famiglia –
Appunti sulla Ricerca – I Codici Mentali – La Prassi Terapeutica Dialettica – INCONTRI: Resoconti di esperienze terapeutiche - –
Note, Riflessioni, Approfondimenti – La politica del Super-Io: saggio sulla nuova scienza del disagio psichico – Appendici – La
Prassi Terapeutica Dialettica – APPROFONDIMENTI – La Psicopatologia Strutturale e Dialettica – La Prassi Terapeutica
Dialettica – Psicopatologia Strutturale e Dialettica - Sintomi, Vissuti, Comportamenti

NOTE: La formalizzazione in psicopatologia – La formalizzazione della PSD nell’ottica della Teoria delle Catastrofi – Ancora sulla
matrice strutturale conflittuale

1992–1999

- Trasformazione dei Seminari in SAGGI con la doppia finalità di fondare la nuova scienza del disagio psichico e divulgare i
risultati della Ricerca pratico-teorica condotta con essi
- Continuazione della “critica psichiatrica” passando dall’elaborazione di ciò che era stata l’Antipsichiatria alla denuncia della “Neopsichiatria”
- Apertura di altri fronti: lo studio dei Grandi Demistificatori e l’INTROVERSIONE

1992 – Pubblicazione de “La politica del super-io. Fondamenti di psicopatologia strutturale e dialettica”
1994 – 1995 - FOGLI DI CRITICA PSICHIATRICA – 5 numeri sperimentali per una Rivista Critica
1996 - Pubblicazione de “Il mondo stregato. Antologia commentata delle opere di Marx”
1997 - FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI DSM ROMA E LAZIO su LA PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICHICO
1998 – 1999 – Supervisione clinica presso l’AIA (Area Interdipartimentale dell’Adolescenza)
1999 – Facci un Dio

2000-2005
La divulgazione:

2000 - ABRACADABRA ovvero (parte di quello che non avresti mai voluto sapere su te stesso, gli altri, la mente, la storia e vattelapesca (e infatti
non te l’hanno mai detto)

2001 – Miserie della neopsichiatria. Sul delirio e sulla predisposizione schizofrenica
Dis-Umanità

2003 – SMT. STAR MALE DI TESTA. Ovvero essere o mal-essere questo è (oggi) il problema
2007 - ABBECEDARIO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI. (Parte di) quello che sarebbe bene conoscere per non vivere (troppo) tranquilli
2012 - Pubblicazione in e-book di: DIARIO DI UN ANTIPSICHIATRA
(Una sintesi della Psicopatologia Strutturale e Dialettica e della Prassi Terapeutica Dialettica)
In preparazione: APPARTENENZA E INDIVIDUAZIONE. Il dramma della doppia natura umana.
Nuova versione de La Politica del Super-Io che era la sintesi dei Seminari

2005-2006-2007 - L’INTROVERSIONE
2005 – Pubblicazione di “ Sei introverso? Manuale per capire ed accettare valori e limiti dell'introversione propria e
altrui”
2006 – Fondazione della LIDI
Tutta l’attività della LIDI: conferenze, seminari, rapporti con le istituzioni, con le scuole, ecc.

“L’obiettivo a lungo termine della LIDI è una rivoluzione culturale”
2007 – Pubblicazione di “Timido, docile, ardente”

2012 – Pubblicazione di “Le talpe riflessive”

LETTURE. I GRANDI DEMISTIFCATORI
DARWIN –MARX - NIETZSCHE – FREUD

GRAMSCI

2009 – 2012 - IL MOSTRO DI BELLE SPERANZE. Viaggio nel cuore della mente umnana

VERSO LA PANANTROPOLOGIA
Materiali per una Biblioteca panantropologica

