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IL MOSAICO DELLE MERAVIGLIE
Mariano Loiacono

Presidente Fondazione Nuova Specie

La staLLa deLLe meravigLie
Mi ritengo un “segnitivo”, uno che legge i segni che gli si 

presentano e, come i Magi, vede in anticipo a quale nascita 
importante vuole portare quella stella cometa. 
“Sento” che il mosaico pavimentale, realizzato nella “Stal-

la della Teo-fondità” del Villaggio Quadrimensionale, sarà 
meta ambita di molti visitatori provenienti da tanti e diver-
sificati territori, incuriositi-ammaliati dalle particolarità ar-
tistico-compositive e di senso profondo di questa “stalla delle 
meraviglie”, che in origine era una comune stalla per vacche.
Il mosaico pavimentale, ideato e portato avanti dal maestro 

mosaicista Dario Quitadamo e dall’architetto Luigi Tarta-
glia, presenta, secondo me, caratteristiche specifiche e inedi-
te nel panorama delle opere musive dell’intero pianeta. Per 
me è una “Opera” unica al mondo. 
Innanzitutto, come altre opere che stanno nascendo dentro 

il Villaggio Quadrimensionale (la fontana dell’eterno ritor-
no, il muro dell’Utero Ψ, la Iurtana e l’ipogeo a ondanza, gli 
uteri-cella, il campus aureo), il mosaico pavimentale fa parte 
della Weltanschart, sperimentata dall’organo “Arte Globale” 
della Fondazione Nuova Specie: ovvero, di un’arte che intende 
trasmettere, più direttamente e specificatamente, una Wel-
tanschauung (visione del mondo, senso globale dell’esistenza). 

 
iL baobab e gLi ommatidi
Altra caratteristica originale del mosaico della “Stalla della 

Teo-fondità” è il soggetto in esso rappresentato, ovvero l’albe-
ro della vita in viaggio: vale a dire, un albero della vita che - 
come descritto nella Genesi (2,9) - deve stare “insieme” all’al-
bero della conoscenza. Infatti, albero della vita e albero della 
conoscenza sono due alberi inseparabili come in un sinolo; 
formano un aggrovigliato entanglement, proprio come due 
particelle descritte e osservate dalla fisica quantistica; sono 
intimamente uniti come in un’unica Gestalt, in cui ognuno 

Nudo femminile
Particolare delle Radici



Il Mosaichaos delle meraviglie  | IntroduzioniIl Mosaichaos delle meraviglie  | Introduzioni

16 17

può fungere da figura e da sfondo; sono i due piedi indispen-
sabili, per danzare nell’esistenza, come un’onda (ondanza). 
Proprio ciò che abbiamo voluto rappresentare nel mosaico 
della “Stalla della Teo-fondità”. 
È per questo che, dell’albero della vita raffigurato nel nostro 

mosaico, fanno parte integrante e imprescindibile anche gli 
“ommatidi” (dal greco omma, “occhio”): ovvero, strumenti-oc-
chi messi a punto dalla Fondazione Nuova Specie per fare 
teoria-conoscenza globale sulla vita e sui vissuti esistenziali. 
Tra i più significativi ommatidi, raffigurati nel mosaico, ci 
sono: “il Quadrangolare, la Homelife, il Crossingover, l’Uni-
tà di crisi, il Cummunitometro, la Piramide, il Graal”; essi 
sono opportunamente intrecciati-aggrovigliati tra le radici, il 
tronco, i rami, la chioma dell’albero della vita. 
Gli ommatidi della Fondazione Nuova Specie sono, come si 

diceva, nuovi strumenti di teoria-conoscenza profonda, globa-
le, ontologica. Oggi, infatti, l’albero della conoscenza, espresso 
nelle varie discipline, è embriogenetico-parziale, si avvale del 
superato linguaggio verbale e matematico, producendo saperi 
frantumati, astratti e specialistici, spesso tra di loro in oppo-
sizione nella vita reale degli individui e con poche opportunità 
compositive e di “fondo comune”. Invece, per i nostri alberi del-
la vita, piantati nell’esistenza caotica e schizofrenica di questo 
terzo millennio, serve un albero della conoscenza globale, feto-
genetico; un albero della conoscenza che sappia andare al di là 
di ogni diversità oppositiva, di poteri asimmetrici, di equilibri 
monopolizzanti che eliminano o colonizzano gli opposti, asser-
vendoli a sé. Serve, soprattutto, un albero della conoscenza 
che, avvalendosi di una epistemologia globale-ontologica, pro-
duca saperi complessi, intrecciati e intrecciabili, aperti come 
un orizzonte infinito in cui ogni limite-confine, appena segna-
to, si trasforma in soglia da attraversare. In questo modo, la 
teoria globale che viene generata a partire dai “fenomeni vivi”, 
torna alla vita stessa, la aiuta a rielaborarsi, a sciogliere i pro-
pri nodi e a generare prospettive inedite di viaggio e di cresci-
ta. Proprio come stiamo sperimentando e verificando dal 1966 
dentro il Progetto Nuova Specie.
 
Nel concretizzare il soggetto figurativo prescelto, l’albero del-

la vita, ho apprezzato molto che sia Dario che Gino Tartaglia 
(raffinato e artistico architetto) abbiano optato per il baobab, 
albero africano tra i più longevi al mondo, con una vita anche 
di 5.000 anni; per questo è simbolo di fertilità e lunga vita.
Entrando nella “Stalla della Teo-fondità”, il baobab si snoda 

per tutta la sua lunghezza di circa 15 metri, quasi in dimen-

L’Albero  della Vita in Viaggio
Bozzetto del Mosaichaos
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sioni reali, e con la larghezza del suo grosso tronco a forma di 
pancia incinta. 
Un’altra genialata di Dario e Gino è stata immergere il bao-

bab dentro l’acqua marina - come un embrione contenuto nel 
liquido amniotico -, dalla quale emerge solo con la chioma, 
attraversando una linea di confine - tra mare, aria e cielo - 
segnata dal volo di gabbiani e da piroette di delfini. D’altra 
parte, l’acqua è proprio un’altra caratteristica del baobab: 
vivendo in zone aride, ha la capacità di immagazzinare nel 
tessuto della sua corteccia fino a 12.000 litri di acqua. Que-
sto lo rende anche una fonte di acqua per uomini ed animali 
che possono abbeverarsi succhiandone la corteccia; anche in 
caso di incendi, riesce a resistere proprio grazie alla grande 
presenza di acqua e alla sua capacità di rigenerare la pro-
pria corteccia. Il baobab, dunque, è anche una metafora mol-
to suggestiva dell’aridità che crea oggi il “disagio diffuso” e 
della necessità, se lo si vuole fronteggiare, di dotarsi di molta 
acqua-linfa fusionale e serbarla dentro di sé.
Ancora. Oltre a essere un albero “farmacia” per i tanti prin-

cipi attivi che contiene, il baobab riesce a contenere-nascon-
dere-ospitare nel suo tronco-utero fino a 20-30 persone. 
Per me, il baobab è anche un simbolo delle caratteristiche 

di “mamma Africa”, il continente dove è comparso il primo 
australopiteco, ovvero, il primo antenato scimmia-piteco che 
nell’emisfero australe ha dato inizio al lungo percorso evolu-
tivo verso la specie homo sapiens sapiens, a cui noi apparte-
niamo e che oggi rappresentiamo. L’Africa, comunque, non 
è solo il continente in cui ha origine tutta la musica contem-
poranea, dal blues al jazz al rock ‘n’roll; né un continente in-
difeso, alla mercé di scorribande finanziarie e capitalistiche, 
che stanno depredando il suo sottosuolo e la sua fauna, unica 
al mondo. Per me, la cultura africana originaria possiede an-
tichi e specifici me.me. (“mediatori metastorici”) che si meri-
tano di assurgere a guida del nostro pianeta, proprio oggi in 
epoca di tramonto della Weltanschauung occidentale che sta 
dominando il pianeta attraverso il “Faraone Finanziario” e 
sta generando un inarrestabile “disagio diffuso”. 
 
Un capoLavoro degLi “scarti”
Un’altra specifica caratteristica del nostro mosaico pavi-

mentale è che si è avvalso di “scarti”, oserei dire che è un 
capolavoro degli “scarti”.
“Scarti”, innanzitutto, riferito al materiale usato per com-

porre concretamente le figure e la trama. Non penso di essere 
smentito se affermo che non c’è un altro mosaico così ricco di 

una varietà di materiali, incastonati insieme artisticamente 
e armoniosamente. Quel tronco panciuto del baobab ha accol-
to tessere e materiali tra i più impensati, legati soprattutto 
alle storie e percorsi personali di chi lo ha realizzato.
“Scarti”, inoltre, riferito alle tante persone che vi hanno la-

vorato. L’unico “professionista” era Dario, formatosi presso 
la “Scuola per il Restauro del Mosaico” della Soprintendenza 
di Ravenna. Il resto delle “maestranze”, che hanno contribu-
ito alla realizzazione del mosaico pavimentale, è stato rap-
presentato da persone comuni, senza esperienza specifica, 
“de-professionalizzate”, provenienti da quasi tutte le regio-
ni italiane e che capitavano al Villaggio Quadrimensionale 
o per un disagio personale o perché familiare di un disagiato 
o perché volontario, curioso della sperimentazione in atto e 
desideroso di cimentarsi con la propria artisticità. 
Dario trasmetteva a tutti i rudimenti della tecnica e del 

senso globale della composizione musiva; poi ognuno poteva 
esprimersi liberamente con la propria creatività, ognuno ag-
giungendo il proprio elemento figurativo, tenendo conto solo 
degli spazi rimasti liberi, attigui alle creazioni già esistenti 
di chi si era cimentato prima in questa “folle casualità”, an-
ch’essi ispirati da invisibili geni e folletti. 
Cantiere dopo cantiere, lo spazio vuoto della pancia del bao-

bab e del suo mare si riempiva di tessere colorate e di inedite 
figure a composizione multipla, di oggetti densi di storia vis-
suta, di ex voto, ecc.
Il risultato finale è davvero straordinario e unico, direi ma-

gico, proprio come per un puzzle di cui nessuno ha il disegno 
e il cui effetto compositivo e interpretativo è stato visibile 
solo a posteriori, successivamente alla espressione creativa 
random delle singole “maestranze de-professionalizzate”. 
La de-professionalizzazione, invero, è stata ed è una metodo-

logia molto praticata dalla Fondazione Nuova Specie: si basa 
sulla convinzione che, anche per intervenire su persone con 
“disagio diffuso”, non occorre essere psichiatri o psicologi o ap-
partenere ad altre helping profession, gli specialisti dell’aiuto. 
Anzi, questi “saputi” possono realizzare meno di un individuo 
“patuto”, cioè di una persona che ha già patito-attraversato 
quella situazione, ha fatto un percorso per risalire un giorno 
alla volta dal suo pozzo di Vermicino, si è formato alla epi-
stemologia globale della Fondazione Nuova Specie e alle sue 
“metodologie metastoriche”. Vi assicuro che questi “de-profes-
sionalizzati” sanno riconoscere e gestire quei passaggi dolorosi 
in maniera più veloce-puntuale adeguata e gratuita di quanto 
possono fare esperti e costosi professionisti. 
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Infatti, si tratta di una sperimentazione pluridecennale che, 
per i suoi significativi risultati, costituisce uno zoccolo duro 
della Fondazione e la rende leader mondiale in queste ribalta-
te prospettive, sempre più richieste in epoca di “disagio diffu-
so”. Chi non ci crede può verificarlo in una esperienza persona-
le, frequentando una delle nostre tante e variegate iniziative. 
 
Sono stati davvero coraggiosi Dario e Gino nel presentare, ai 

tanti “de-professionalizzati”, il bozzetto del mosaico contenen-
te solo un baobab contornato in bianco e nero: uno spazio-utero 
vuoto da riempire con la propria creatività, attingendo a pro-
prie emozioni, ispirazioni e inserendo anche oggetti della pro-
pria quotidianità esistenziale e di senso. Sono stati fantastici 
Dario e Gino a fermentare le capacità artistiche di queste “ma-
estranze” de-professionalizzate, incoraggiarle, accompagnarle 
devotamente, assicurarle, valutare insieme il prodotto finale 
singolo e collettivo. Periodicamente, coinvolgevano anche me 
in mattinate di ascolto del gruppo-cantiere, di teorie fatte sul 
campo - anche a partire dai manufatti musivi realizzati -, di 
ipotesi di sviluppo possibile del mosaico, nell’ottica di un pro-
cedere incerto in cui “la strada si fa con l’andare”.
Cosa ancor più spettacolare - come avviene in una reazione 

enzimatica, dove ogni prodotto diventa a sua volta enzima 
- ogni de-professionalizzato diventava a sua volta “maestro 
mosaicista” sul campo, formava e accompagnava altri al loro 
primo “corso deprofessionalizzato per maestri mosaicisti del 
baobab in viaggio”. Si è così innescata, nel tempo, una rea-
zione a catena che ha avuto il ritmo progressivo e corale del 
Bolero di Ravel. 
Tra i tanti significativi “de-professionalizzati”, mi va di ri-

cordare il compianto Alberto, Yusuf, Mattia, Daniela, Serena. 
Una menzione particolare merita anche Giuseppina: una qua-
rantenne madre di due figli, con diagnosi di cancro di nove 
centimetri e con appena un mese di vita, concesso dalla pro-
gnosi medica universitaria. Per i tanti “san Tommaso” verifi-
catori, nel mosaico sono rintracciabili sia le prime tessere che 
mise insieme al padre per segnare il suo ultimo passaggio dal 
Villaggio Quadrimensionale, sia quelle in creta, prodotte mesi 
dopo da lei stessa: foglie, fiori, frutto del baobab che ha in-
serito e fatto inserire anche a me e altri, per segnare la sua 
inspiegabile guarigione mediante il gioco La vita è bella. La 
sua straordinaria vicenda, così come alcune sperimentazioni 
mie personali, sono la base e fondamento della pratica della 
Clinica “ontologica”, organo della fondazione Nuova Specie ai 
suoi primi passi. Ovviamente, il primario-direttore della Cli-

Fiori del baobab
Particolare della Chioma
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nica non poteva che essere l’unica candidata, presentatasi al 
concorso, la nostra tenace e vitale Giuseppina.
E così nel corso di quasi tre anni, guidati da Dario e Gino che 

si alternavano anche per mesi nel coordinamento dei lavori, 
si è approntato un mosaico collettivo-popolare, realizzato da 
persone random, ora in pochi ora in molti, ora con la voglia 
di lavorare ora in piena evasione disagiata, ora entusiasti ora 
bloccati e rinunciatari… alla faccia della logica efficientista e 
univoca che vuole programmare, nei dettagli e con largo an-
ticipo, persone, risorse e tempi! È proprio vero che “bisogna 
avere un chaos dentro di sé per partorire una stella danzante”!
Per gli onori della cronaca, il 19 maggio 2019 fu inserita 

l’ultima tessera nei 134 mq del mosaico della sala delle me-
raviglie: quasi tre anni dopo di quel fatidico 14 luglio 2016, 
quando iniziarono le prime due settimane di lavori. Infatti, 
per iniziare questa folle e rivoluzionaria opera, era stato scel-
to proprio il 14 luglio, giorno in cui la Fondazione festeggia 
la “Presa della Pastiglia”: ironicamente, in sostituzione della 
superata “Presa della Bastiglia” che, nel mondo occidentale 
a cominciare dalla Francia, segnò il passaggio dallo stantio 
potere di nobili e monsignori a quello affaristico-capitalistico 
dei borghesi; ovvero, proprio gli antenati del nostro “Farao-
ne Finanziario”, amante di pillole e pastiglie che da decen-
ni stanno ingrassando, con lauti e crescenti guadagni, il suo 
“cuore a forma di salvadanaio”.
 
Un mosaichaos per fare “sintesi a priori”
La prima impressione, di chi entra per la prima volta nella 

“Sala delle meraviglie”, è di un gioco fantasmagorico di colori 
e di macchie che, al primo impatto, trasmette la sensazione di 
un vero e proprio chaos; nel senso di uso comune della parola 
chaos per indicare: disordine, confusione, abisso, incoerenza, 
irrazionalità, massa informe che ha necessità di un demiurgo 
che la modelli e le dia forme ordinate e percepibili. Per sot-
tolineare questo aspetto di prima percezione e rassicurare il 
visitatore di mosaici “normali”, ho proposto di indicarlo col 
termine “Mosaichaos”. 
Indubbiamente, è il primo effetto prodotto dai tanti elemen-

ti figurativi assemblati vicini, in spazi troppo contigui come 
in una casbah: a parte lo scheletro del baobab, mancano rela-
zioni eidetiche e connessioni sintattiche per creare un senso 
percettivo univoco e immediato e una narrazione estetica coe-
rente. Indubbiamente, è l’opposto di ciò che si percepisce, ad 
esempio, davanti al magnifico “Cristo Pantocràtor” di Mon-
reale o ai costosi mosaici che accompagnano i pellegrini nel-

Quadrangolare
Particolare delle Radici
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la discesa alla cripta di padre Pio, a San Giovanni Rotondo. 
In questi mosaici “normali”, si impone con evidenza estetica 
l’immagine da percepire, espressa con armonia e gradevole 
bellezza dalle tessere che lo hanno composto, seguendo coe-
rentemente il bozzetto predefinito dell’opera.
 
Ma anche in questo, il mosaico della “Stalla delle meravi-

glie” è unico e rivoluzionario. L’opera collettiva ha prodotto 
un risultato - per me - strabiliante, proprio attraverso questo 
chaos di “folle casualità”.
Per supportare questa mia affermazione, partirò dalla eti-

mologia della parola chaos che, in greco, significa “fessura”: 
cioè, “fendere” è sia fare un taglio profondo su una entità 
materiale e disordinarla, sia creare uno squarcio-fessura che 
può diventare un vuoto in cui percepire nuove viste e intra-
vedere impensabili prospettive. Orbene, è proprio questa la 
doppia possibilità che si crea al visitatore del nostro Mosai-
chaos: da una parte, gli squarcia-disordina-distrugge l’idea 
- che abbiamo tutti, in partenza - di un mosaico godibile este-
ticamente e, per questo, con un contenuto univoco, ordinato, 
reale o simbolico che sia; dall’altra crea una fessura-squarcio 
attraverso cui è possibile vedere “oltre” e comporre teorie ine-
dite, visioni di Profondità, sintesi sempre nuove di conoscen-
za, idilli senza confine, uno sciame di stelle danzanti.
In questa doppia opportunità, il Mosaichaos ricalca mol-

to il “disagio diffuso” nelle sue varie fenomenologie: “ansia, 
angoscia, attacchi di panico, conflittualità distruttiva, burn-
out, ADHD, dipendenze da alcol droghe ed uso cosiddetto 
‘terapeutico’ di psicofarmaci, dismaturità, fobie, disturbi 
ossessivo-compulsivi, disturbi dell’alimentazione, disabilità 
complesse, patologie autoimmuni, depressione, varie frantu-
mazioni psicotiche, suicidi-omicidi”. Oggi, sempre più perso-
ne e sempre più in maniera cogente ci troviamo in un percorso 
di “disagio diffuso” e in un difficile bivio di scelte: o perderci 
nell’abisso confuso del disagio e psichiatrizzarci, come spon-
sorizza univocamente la cultura dominante; oppure, sentire 
ciò che ci sta dolorosamente attraversando come un’occasio-
ne per un check up globale e per intravedere nuove identità, 
spinte profonde al cambiamento, attraverso un “trattamento 
metastorico”. Proprio quello che pratichiamo da tanti lustri, 
come Fondazione Nuova Specie, attraverso l’organo “Tratta-
mento metastorico del disagio diffuso”.
 
Torniamo al bivio del nostro Mosaichaos. Intraprendere e 

percorrere la seconda strada del caotico bivio - quella di una 

fessura-squarcio attraverso cui vedere e fare teorie - non è 
automatico o immediato; occorrono caratteristiche che in ge-
nere non sono presenti nel visitatore dei “mosaici normali”. 
Questa seconda strada richiede attitudini di epistemologia 
globale, intensi desideri di conoscenza che non sia precon-
fezionata o fenomenica, una ricerca di verità intesa come 
aletheia, parola che in greco indica la “verità”.
Infatti, la parola aletheia non indica un approdo definiti-

vo-assoluto, una conclusione fissa e univoca, ma un percorso 
di verità che offre aspetti e asserti sempre nuovi. L’aletheia è 
una verità che si toglie dal nascondimento progressivamente 
e all’infinito, proprio come asserisce il verbo a-lanthano, da 
cui deriva, che significa “non nascondere”, far venire alla luce 
del sole una verità nascosta, a cui poi seguirà un’altra verità 
che verrà fuori da quell’oscurità nascosta e cederà il posto a 
un’altra e diversa aletheia. La conoscenza, appunto, è infini-
ta-dinamica-complessa e nessuna aletheia che si produce sarà 
mai il frutto maturo-conclusivo da mangiare. A me piace inter-
pretare in questo modo l’infantile proibizione del dio ebraico 
Elohim, fatta ad Adamo ed Eva, di non mangiare del frutto 
dell’albero della conoscenza. Per me, come dimostro nei corsi 
di epistemologia globale, il senso del testo biblico (Gn 2, 16-17) 
è un altro: il divieto è solo il presupposto per sperimentare 
una vera conoscenza-aletheia; vale a dire, un percorso in cui 

Le Tre Metamorfosi
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ci possiamo sbizzarrire a forgiare tutte le conoscenze-verità 
che vogliamo, purché siano considerate aletheia e mai frutti 
maturi da mangiare per il solo desiderio di saziarci e fermarci, 
rinunciando alla ricerca infinita a cui siamo destinati. 
È proprio questa l’opportunità che, invece, dà il Mosaichaos: 

il baobab in viaggio è un albero della conoscenza di cui, a dif-
ferenza di quello dell’Eden, se ne possono mangiare i frutti a 
sazietà; anzi, più se ne mangia e più la vista si apre e si coglie 
una Profondità inedita, in cui ogni volta scoprire e forgiare 
sempre nuove conoscenze-teorie, sempre nuove stupefacenti 
suggestioni, da raccontare ad altri innamorati dell’aletheia, 
desiderosi di un incontro-confronto.
Quali attitudini-precondizioni, allora, deve avere il visita-

tore del Mosaichaos per realizzare questo capovolgimento 
di fruizione, per attraversare la fessura-squarcio del chaos 
percepito e, come uno speleologo, calarsi in Profondità, ad-
dentrarsi nella grotta e godersi lo spettacolo suggestivo delle 
tante stalattiti e stalagmiti, non visibili in superficie? 
 
Innanzitutto, il Mosaichaos richiede una immersione gradua-

le: per entrare nella fessura-squarcio e cogliere l’immagine, 
bisogna penetrare con lentezza una singola parte del Mosai-
chaos e metterla a fuoco squarciando i veli che ne serrano la 

vista. Come quando si penetra in una grotta di 
stalattiti e stalagmiti, bisogna passare dal-

la luminosità della superficie in cui, con 
i coni, vediamo immagini nitide e 

distinte, alla oscura penombra 
della caverna in cui, per ve-

dere le forme e le inedite 
composizioni, bisogna 

dotarsi di bastoncelli. 
Questi secondi re-
cettori della nostra 

vista, infatti, si 
attivano quando 

domina l’oscuri-
tà e la penom-
bra notturna; 
per mettersi in 
azione richie-
dono lentezza, 

discriminazio-
ne progressiva, 

percezione senza 

attese prefabbricate, piacere di accontentarsi di ombre impau-
renti e accogliere suggestioni fantasiose. Oggi siamo abituati 
sempre meno a questo tipo di vista, perché abbiamo abban-
donato la poesia notturna dei bastoncelli e siamo sempre più 
amanti dell’inquinamento luminoso che, nelle nostre città, non 
ci fa vedere più nemmeno le stelle e i lampeggii delle lucciole. 
Dotandosi dei bastoncelli, nel Mosaichaos compaiono elemen-

ti e figure non visibili nello sfolgorio di colori e di macchie, 
percepito al primo impatto. Per chi vuole aiutare i propri ba-
stoncelli, nel percepire le immagini già contenute nel Mosai-
chaos, può avvalersi del proprio cellulare che, a differenza dei 
nostri occhi, non viene distratto da elementi vicini che sfocano 
e rendono sbiaditi i vari elementi, riducendoli a un potpourri 
di colori accostati genericamente. 
In questa prima attitudine-precondizione, il Mosaichaos è 

come la vita caotica di oggi: per selezionare un particolare ti 
obbliga a sceglierlo tu, col tuo sguardo; e, una volta che le fi-
gure emergono alla tua vista, devi-puoi scegliere tu anche il 
percorso che senti di fare, mettendo insieme i vari particolari 
percepiti e producendo la “tua” teoria, la “tua” conoscenza che 
non può essere che “sintesi a priori”.
 
Questa, infatti, è la seconda attitudine-precondizione che 

richiede il Mosaichaos per aprire la sua lanterna magica. 
Come per l’alfabeto, il Mosaichaos regala solo singole lette-
re ma il loro accostamento, la loro composizione - per creare 
poesie, odi, romanzi, fiabe, relazioni seminariali o pubblica-
zioni - spetta al visitatore e alla sua specifica soggettività, al 
di là di ogni altra composizione già edita.
Questa possibilità compositiva, da definire soggettivamen-

te, è una degli aspetti più ammalianti del Mosaichaos: infatti, 
entrando nel Mosaichaos, sono possibili vari livelli e percorsi 
soggettivi e, ogni volta che lo si visita, è possibile partire da 
una specifica “fessura-lettera” e percorrere il Mosaichaos in 
sempre nuove e diverse direzioni; in questo modo, si scorgono 
conoscenze-teorie inedite e diventano evidenti accostamenti 
e composizioni soggettive che nessun altro percepirà, se non 
sotto la guida artistica di chi le ha create-viste per primo.
Il fine del Mosaichaos, infatti, è co-creare soggettivamente, 

proiettare contenuti propri come avviene davanti alle mac-
chie di Rorschach, e non chiudersi in una oggettività decisa 
e fissata da altri “soggettivi” che si ritengono o vengono rite-
nuti “autorevoli, unici, assoluti, esperti, deus ex machina”. Il 
Mosaichaos si rivela solo se ti immergi e hai fantasia costrut-
tiva per costruire le “tue” teorie-conoscenze. 

Labirinto di specchi
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Queste conoscenze-teorie “soggettive”, che si rinnovano nei 
vari passaggi al Mosaichaos, sono possibili solo al visitatore che 
aderisce a questa seconda attitudine-precondizione e realizza 
specifiche “sintesi a priori”. In altre parole, per questa infinita 
conoscenza-teoria che offre il Mosaichaos, sono necessarie due 
condizioni: le percezioni-sensazioni, stimolate dal Mosaichaos, 
e le nostre categorie “a priori”, presenti da sempre dentro di 
noi e che vengono prima dell’esperienza-percezione empirica. 
In questo modo, ogni visitatore può produrre la propria “sin-
tesi” (appercezione) e generare a sazietà percorsi conoscitivi e 
teorici, frutti del proprio albero della conoscenza. 
Più che le dieci categorie di Aristotele o le dodici di Kant, col 

termine “a priori” si intende, nell’epistemologia globale della 
Fondazione Nuova Specie, l’ontologico-sincronico che è all’o-
rigine dell’esistenza e che ha generato tutte le tappe e fasi 
(diacronico) che si sono succedute in questi primi 14 miliardi 
di anni dell’universo. Di questo ontologico-sincronico, la Fon-
dazione propone quattro livelli-versioni (“Quadricettore”), il 
più profondo dei quali è il “Quadrimensionalismo”: ovvero, 
la struttura a quattro dimensioni che è presente e operante, 
in Profondità, in ogni dinamica esistenziale e per qualsiasi 
livello di teoria-prassi. Il “Quadricettore” è oggetto di corsi e 
di applicazioni formative presso la nostra Fondazione.
Adottando la propria “sintesi a priori”, maggiormente quella 

dell’epistemologia globale, emergono al visitatore del Mosai-
chaos, come direbbe Leopardi, “interminati spazi di là da quel-
la, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensier 
mi fingo; (…) e mi sovvien l’eterno, e le morti stagioni, e la pre-
sente e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s’annega 
il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare”.
 
La differenza tra i mosaici “normaLi” e iL “foLLe” mosaichaos

Proprio questa seconda attitudine-precondizione è anche la 
difficoltà del visitatore dei mosaici “normali”, anche se si ri-
tiene un esperto “mosaicologo”.
Tempo fa, su mio invito, venne a vedere il mosaico in co-

struzione un prof in pensione dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera. Appena percepì il chaos, di cui sopra, sbeffeggiò cini-
camente il nostro prodotto, senza nemmeno un po’ di rispetto 
per le “maestranze de-professionalizzate”, presenti in sala e 
impegnate con sacrificio nei lavori. Alla mia risentita reazio-
ne, se ne andò altezzosamente contrariato, ribadendo che il 
Mosaichaos non era un’opera all’altezza, appunto, del mera-
viglioso e immediatamente percepibile Cristo Pantocràtor. A 
costui forse mancavano le attitudini-precondizioni descritte; 
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probabilmente, i suoi “a priori” erano rinsecchiti e piccini, 
adatti solo per sintesi conoscitive prefabbricate e concluse. È 
un po’ la cecità degli specialisti, specie se affermati e un po’ 
vanagloriosi, che si sentono autorizzati a sentenziare come 
l’oracolo di Delfi, solo perché si sentono “esperti” per il ruo-
lo-potere sociale che è stato loro attribuito.
Fu come reazione, a questa presuntuosa e saccente banaliz-

zazione, che il giorno dopo coniai una metafora - forse irrispet-
tosa ma, per me, significativa e immediata - che chiarisse la 
differenza tra i mosaici “normali” e il Mosaichaos: ovvero, la 
differenza che passa tra una donna prostituta e una belladon-
na da conquistare attivamente sul campo, come innamorata.
 
Il Mosaico “normale”, o prostituta, è quello in cui il visitatore 

si aspetta delle prestazioni secondo criteri già conosciuti e spe-
rimentati. Infatti, pagando il ticket di ingresso, il mosaico-pro-
stituta si concede a ogni visitatore in tutte le sue fattezze, 
accontentando velocemente la sua richiesta di essere fruitore 
passivo-estetico dell’opera preconfezionata. Belli e famosi che 
siano, è difficile che si programmino ulteriori visite; al massi-
mo, per il rinnovarsi delle voglie, ci si ritorna per una “svelti-
na” in cui sottolineare alcuni particolari, non ancora percepiti 
in precedenza. Invero, soprattutto quelli di ispirazione religio-
sa, ormai comunicano poco o niente dei contenuti teologico-sa-
pienziali per i quali sono stati progettati, ma regalano solo ge-
neriche emozioni estetiche che si affievoliscono nel rinnovare 
la visita al già conosciuto e inquadrato mosaico-prostituta.
Invece, il Mosaichaos, o belladonna innamorata, presenta 

inedite e speciali attrazioni che crescono col frequentarlo in 
successive visite. È davvero piacevole e sballante: camminare 
su quel suo corpo dai colori sfavillanti; attraversarlo nelle dire-
zioni che si vuole, calpestando materiali e figure varie; conqui-
stare le sue membra con dolcezza innamorata; togliere da quel 
corpo i veli che lo celano; ritornare alle macchie interiori del 
proprio “disagio diffuso” per proiettare nuove consapevolezze; 
fare all’amore soprattutto col suo essere matrice continua di 
teorie-conoscenze; poter intravedere, nel ritorno alla propria 
realtà ordinaria, infinite creazioni e possibili resurrezioni. 
Il Mosaichaos, insomma, è un’opera d’arte per palati fini, 

per visitatori amanti delle narrazioni e teorie sull’esisten-
za. Per questo, oltre che “estetico”, lo definirei un mosaico 
“globale e teoretico”, un vero albero della conoscenza che rin-
nova continuamente i vari elementi figurativi innestati nel 
baobab; in questo modo, fa viaggiare il visitatore verso nuo-
ve Weltanschauung che danno ulteriore senso alla propria 

esistenza e inglobano sempre di più il nostro meraviglioso 
universo, pieno di galassie, stelle, sistemi solari e planetari, 
buchi neri, supernove, materia ed energia oscura. 
 
È per questo che la sala che ospita il Mosaichaos ho propo-

sto di denominarla “Stalla della Teo-fondità”, un neologismo 
composto da “Teo” che sta per “Teoria” e “fondità” che sta per 
“Profondità”.
Dal chaos odierno di questo terzo millennio travagliato e di-

sagiato, in profonda crisi epistemologica ed esistenziale, non 
se ne esce con le prevedibili lamentele-condanne per le altrui 
deficienze o disservizi, né sono sufficienti soluzioni mentali, 
voli pindarici, prospettive virtuali, attese magiche di eventi 
salvifici che scendono dall’alto. 
Oggi, ci può salvare solo una “teoria” che sia globale e che 

scaturisca da un albero della conoscenza più adulto, in gra-
do di innescare una rivoluzione epistemologica in noi, persone 
del terzo millennio, e ci faccia tornare all’esistenza con una 
teoria-prassi globale. Infatti, theorein, il verbo greco da cui 
deriva la parola “teoria”, significa “vedere-osservare-contem-
plare”: cioè, darsi tempo e condizioni per “vedere” che cosa è 
fermo-bloccato-superato nella propria esistenza e non circola 
più; “osservare” la genesi di quei blocchi-stasi, individuando 
gli eventi-scene primarie a cui questi ci rimandano; “contem-
plare” le novità verso cui ci spingono; innestare queste “buo-
ne notizie-vangeli”, concretamente e progressivamente, nella 
propria esistenza di tutti i giorni, scendendo nella propria 
“pro-fondità”.
Infatti, la teoria-prassi della Fondazione Nuova Specie con-

siste nel proporre un approccio globale alla propria esistenza 
e un devoto e uterino accompagnamento per scendere nelle 
proprie Profondità, dove alberga il nostro ontologico, ciò che 
solo noi già siamo; dove c’è una placenta che può alimentare 
di linfa profonda la nostra esistenza; dove siamo in profondo 
contatto, come un entanglement tra particelle, con la nostra 
sorgente originaria, che ha caratteristiche infinite-dinami-
che-complesse. 
Il Mosaichaos offre proprio questa opportunità ai visitatori 

“folli” che, in questo caotico millennio, intendono co-creare 
“cieli nuovi e terre nuove” all’interno di una prospettiva di 
gravidanza universale. A me, il Mosaichaos regala questa 
“Teo-fondità” ogni volta che ritorno a visitare questa bella-
donna innamorata. 
È bello e significativo che Dario abbia voluto inserire la parola 

“Teo-fondità” proprio all’interno di una fessura-occhio messa 
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al centro dell’ommatidio Crossingover, che si snoda tra le due 
colonne posizionate tra tronco e radici del baobab in viaggio.
Sono proprio orgoglioso ed eccitato per questo valore didat-

tico e gnoseologico-creativo della Weltanshart, sperimentata 
dentro il Villaggio Quadrimensionale della Fondazione Nuo-
va Specie sia nel Mosaichaos ma anche nelle altre notevoli e 
originali produzioni artistiche.
 
Uno schiaffo sonoro aLLa psichiatria

Penso di aver fornito verificabili elementi per confermare che 
il Mosaichaos è davvero il mosaico delle meraviglie. Ebbene, a 
concepirlo e poi portarlo avanti, è stato prima di tutto e soprat-
tutto Dario, maestro mosaicista formatosi presso la “Scuola 
per il Restauro del Mosaico” della Soprintendenza di Ravenna.
E qui un dovuto colpo di scena!
Dario è approdato nel 2006 al Centro di Medicina Sociale 

dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Foggia, da me di-
retto, per una diagnosi di “psicosi”, in seguito a una crisi 
profonda a 21 anni, mentre studiava a Ravenna. Quando lo 
conobbi, aveva ormai accettato di essere “malato mentale”; 
da cinque anni era psichiatrizzato e curato con antipsicotici 
da lui positivamente accettati e dei quali non si voleva gra-
dualmente liberare - come previsto dal “Metodo alla Salute”, 
col quale ho curato anche il mio disagio di diciottenne -; man-
teneva salda la sua adesione a “Comunione e Liberazione”, 
anche se la sua vita era in piena regressione e con complicate 
chiusure e svalutazioni. 
Ebbene, essendo rimasto in contatto continuativo con Da-

rio per tutti questi anni, posso testimoniare che: non pren-
de psicofarmaci dal 2006; è sposato con due figli; lavora; sta 
affrontando una difficile crisi di coppia; vive in ristrettezze 
economiche; non ha preso una lira per questo suo lungo im-
pegno nel Mosaichaos; è rimasto umile e sobrio; condivide il 
Progetto Nuova Specie.
Ricordo, come se fosse oggi, la sua reazione allarmata e di-

sorientata quando, nell’inverno del 2016, gli proposi di rea-
lizzare un mosaico pavimentale di 134 mq, dopo novecento 
anni da quello più famoso della cattedrale di Otranto, nel 
Salento, dedicata a santa Maria Annunziata. Gli chiesi di 
raffigurare un albero della vita in viaggio, diverso dall’albero 
della vita realizzato da “fra Pantaleone”, che aveva raffigu-
rato l’albero della vita legato al peccato originale e alla storia 
della salvezza, narrata nel Primo Testamento. Quasi scappò 
via, in pieno panico, per questa opera commissionata dalla 
Fondazione, per la quale si riteneva indegno e incapace. Ci 
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pensò per molti mesi ma a luglio 2016 diede inizio alla pri-
ma fase dei lavori, cominciando col Crossingover: proprio con 
l’ommatidio che indica lo scambio profondo tra i cromosomi 
paterni e materni per far nascere individui sempre inediti; 
un po’ quello che lui stesso avrebbe dovuto fare tra le proprie 
parti “psichiatrizzate” e quelle libere e creative.
Che spettacolo vederlo in diretta a dirigere il cantiere nel mo-

saico ma, soprattutto, nella casa “Dai Nonni” - messa a dispo-
sizione gratuita da me e da mia moglie Giovanna - dove era 
obbligato a gestire difficili dinamiche conflittuali tra le diverse 
“maestranze de-professionalizzate” che convivevano in quella 
casa: …altro che professionista “psicoterapeuta di gruppo”!

Con quella diagnosi e dopo cinque anni di psichiatrizzazione, 
difficilmente la psichiatria ufficiale si sarebbe fatta carico di 
Dario e liberarlo rischiando, in primis, il giudizio “scientifico” 
e legale da parte di chi non crede più che anche una “storia” 
psichiatrica può diventare “metastoria”: ovvero, trasformazio-
ne profonda che va al di là (meta) di una storia; trasmutazione 
alchemica, capace di tirare fuori, da un elemento vile-pesante, 
metalli preziosi, rinascite globali e di lunga vita.
Personalmente, ho sempre creduto in questo “trattamento 

metastorico del disagio diffuso”, attraverso il “Metodo alla 
Salute” e le tante iniziative e sperimentazioni dei vari organi 
della Fondazione (Convivenze intensive, Corsi di formazione, 
Arte Globale, Scholè Globale, Comunità Globale, Famiglia on-
tologica, Procedere incerto, ecc.). Ho sempre creduto - anche 
davanti a religiosi che difendevano la psichiatrizzazione pro-
pria e di propri confratelli - che la Profondità (“anima”) di un 
individuo non può morire o denaturarsi solo perché disagiato, 
si è allontanato dal se stesso profondo ontologico e si è chiuso 
nella sua stalla interiore. Ho sempre creduto che dentro il cha-
os di una persona c’è sempre una novità che può nascere, so-
prattutto in una stalla su cui si è posata una stella danzante.
Certo, non è facile né automatico. Per questa sfida globale, 

che onoro da più di cinquant’anni, è necessario: mettere in 
atto vere e proprie “gravidanze del negativo”, attraverso di-
namiche metastoriche continuative-uterine; fare tutto questo 
all’interno della “comunità reale” a cui si appartiene o si sente 
di appartenere ordinariamente; servirsi di “operatori” de-pro-
fessionalizzati, interessati amorevolmente e formati alle “di-
namiche metastoriche”; includere nel trattamento anche i fa-
miliari e le varie agenzie significative disposte a cambiare. 
Questo operare “globale” è molto simile all’arte del Mosai-

chaos; infatti, bisogna: partire dai frammenti-scarti; ipotiz-

zare un possibile disegno; assemblarli creativamente e con 
continuità, sentendosi “uguali nella diversità”; fare “insie-
me” teoria globale, ovvero, una conoscenza “patuta” che tor-
ni alla vita; riprogrammare il procedere incerto; ridefinire 
le prospettive, tenendo conto dei cambiamenti realizzati, 
bilanciandoli insieme a tutti quelli che hanno operato. Il 
“trattamento metastorico del disagio diffuso” è lento, umile 
e personalizzato: per sciogliere le lapidi profonde, occorrono 
tempi da lumaca e credere, come dicevano i latini, che gutta 
cavat lapidem, cioè goccia dopo goccia si scava la pietra; solo 
dopo diventa possibile comporre l’originale specifico di quella 
persona, nascosto dalle lapidi, e arricchirlo anche del negati-
vo attraversato e “patuto”. 

Tornando a Dario. Se l’albero si giudica dai frutti e non dai 
pregiudizi-deliri - molto presenti soprattutto negli operatori 
delle strutture psichiatriche -, bisogna riconoscere che un co-
siddetto psicotico ha realizzato una nuova e inedita strada per 
le opere musive da cui è possibile prendere spunti innovativi. 
Il mosaico “psicotico” di Dario è, a mio parere, unico e originale 
nel suo stile, una vera arte generata dalla cosiddetta “follia”. 
Volendo scomodare una metafora ebraico-cristiana, potremmo 

adattare alla storia artistica di Dario il Salmo 118, 21-23, ripre-
so integralmente dagli evangelisti sinottici, dagli Atti degli Apo-
stoli, dalle lettere ai Romani e agli Efesini di Paolo: “Ti rendo 
grazie, perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo; 
ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi”. 
Se la pietra Dario, scartata dai muratori psichiatrici, non 

avesse incontrato il Progetto Nuova Specie, probabilmente 
non sarebbe mai diventato “testata d’angolo” per realizzare 
un mosaico belladonna, folle, globale, teoretico: un nuovo mo-
dello per un’arte musiva Weltanschart.
In conclusione, per non accontentarci di emozioni da libro 

“Cuore” per la vicenda di Dario, vorrei porre una domanda 
un po’ birichina e, forse, lapalissiana. La domanda che pongo 
è questa: un “Fidia”, un “van Gogh” lo utilizzereste per fare il 
formatore in ambito accademico e trasmettere la sua peculia-
re modalità di esprimere la propria arte? Oppure gli fareste 
fare l’OSS, come sta capitando da anni a Dario, in una casa 
protetta per anziani a Cesena: uno dei tanti nuovi “obitori 
della vecchiaia”, dove morire socialmente prima di morire 
clinicamente? Non potrebbe Dario insegnare questo geniale 
stile nuovo del Mosaichaos in una Accademia di Belle Arti?
Spero non mi rispondiate “ai posteri l’ardua sentenza” di 
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manzoniana memoria; anzi, per onorare il genio di Dario, 
dopo la domanda, faccio un invito concreto a chi ha condiviso 
la mia domanda birichina. Più che aspettare la sentenza dei 
posteri, si tratta di prenderci noi, contemporanei di Dario, 
le responsabilità istituzionali e procedere in questo dovuto 
riconoscimento a un’opera che, sono certo, segnerà un’epoca.

Un manicomio per persone “normaLi” oppUre Un trattamento 
“metastorico”?
Non avrei potuto conoscere Dario, e non sarebbe nato l’origi-

nale Mosaichaos, se non la pensassi diversamente, come psi-
chiatra, nei confronti delle cosiddette “malattie mentali”, dive-
nute sempre più proprietà privata della “scienza” psichiatrica. 
Personalmente, non credo nelle diagnosi, e nel comodo e ba-

nale “DSM” americano, specie quando diventano uno stigma 
che incarcera cronicamente il diagnosticato in un “manicomio” 
simbolico-diagnostico-terapeutico. È una posizione che ho pre-
so sin dall’inizio della mia professione dopo aver constatato, 
alla luce della epistemologia globale, la parzialità - talora la 
inutilità - di diagnosi, ricoveri, psicofarmaci e psicoterapie.
È molto semplicistico e comodo gestire queste sofferenze, 

sempre più diffuse, come guasti meccanici di cervelli-menti 
bisognose di pezzi di ricambio; o come un “diabete dell’anima” 
da curare sostituendo l’“insulina interiore”, che ognuno produ-
ce specificatamente, con psicofarmaci e sostanze psicoattive 
delle industrie farmaceutiche, che non sono nemmeno pezzi 
originali, e vorrebbero sostituire le sostanze fusionali prodotte 
da noi. Rimangono, per me, costosi intrugli medicamentosi per 
ferite profonde che necessitano invece di altro, e non di antido-
ti farmacologici per accelerare solo la riduzione immediata del 
sintomo acuto, con l’aggiunta di potenti e invalidanti effetti 
collaterali e di una obbligata assunzione cronica degli stessi.
Quelle diagnosi e terapie potrebbe farle anche un computer 

dotato di un software psichiatrico, gestito da un esperto im-
piegato; non occorrono certo tanti anni per titolarsi psichiatri 
e avere l’esclusiva nei Centri di Salute Mentale, nei repartini 
- mini versione moderna del manicomio -, nelle costose comu-
nità psichiatriche, divenute comodo surrogato di un contesto 
sociale che rifiuta di accogliere, nel proprio ordinario, queste 
scomode situazioni e trattarle con specifiche e territoriali di-
namiche metastoriche.

Senza rendercene conto, siamo passati dalla psichiatria ma-
nicomiale per le classi deboli e non abbienti - chiusa per merito 
del movimento basagliano -, alla psichiatria “scientifica” che 

ha creato, per tutte le classi, un nuovo manicomio all’aperto, 
senza mura di cinta, ma coincidente con la vita ordinaria. Una 
psichiatria presuntuosa che nemmeno adotta più il “metodo 
scientifico”, che esige di fare sperimentazioni falsificabili e di 
verificare-falsificare le altrui sperimentazioni, specie quella, 
come la nostra, che è particolare e complessa. Pur invitati, la 
lista degli psichiatri-psicologi italiani che ci hanno visitato e 
verificato è ancora un foglio bianco, nonostante 40 anni cir-
ca spesi in un Servizio pubblico per accompagnare migliaia di 
persone, senza aver mai fatto una visita privata.
La mia non è una ideologia, tanto meno una posizione antipsi-

chiatrica: anzi, ho stima dei tanti colleghi che credono nella 
propria professione e fanno onestamente il loro difficile lavo-
ro. Oggi, però, è evidente la frantumazione delle epistemologie 
che hanno strutturato l’embriogenetico “villaggio-mondo” del-
la cultura contadina, da cui proveniamo e dal quale sono state 
messe a punto le categorie di senso a cui ci riferiamo e che con-
sideriamo ontologiche. Oggi ci è richiesto di andare al di là di 
queste “verità”, che sono solo ipotesi simboliche di una cultura 
parziale-ristretta-embriogenetica, anche se organica. Oggi ci è 
richiesto, con drammatica urgenza, un tentativo teorico-pras-
sico globale per ampliare e adeguare quella cultura circoscrit-
ta, riportandola al processo infinito di aletheia. Questo vale 
per tutte le istituzioni che rappresentano quella cultura-Wel-
tanschauung: non solo per la sanità, ma anche per la scuola-u-
niversità, per la religiosità, per la ricerca scientifica, per la 
coppia, per la famiglia e, in primis, per la politica ed economia; 
questi ultimi, sempre più il gatto e la volpe, servi conniventi a 
corte del “Faraone Finanziario”, con fedeltà garantita a tempo 
indeterminato. 
Il Progetto Nuova Specie è proprio tutto questo. È un nuo-

vo e inedito modo: di intendere-teorizzare l’esistenza e darle 
un senso nuovo; di creare storia-prassi più adulta e di nuova 
specie; di avvalersi, per questo rinascimento globale, di una 
epistemologia “globale” che supera le tre precedenti epistemo-
logie che hanno dominato fin qua (mitico-religiosa, filosofica 
e scientifica), ma che da tempo si sono rivelate epistemologie 
sempre più limitate-parziali-obsolete per questa fase adulta; 
di trasformare-globalizzare le istituzioni che rappresentano 
quelle epistemologie e che sono in evidente crisi, e risultano 
sempre più strette e soffocanti come un vestito della prima 
comunione, bello solo a una certa età quando il corpo ha tratti 
infantili.
Per me, il test di inadeguatezza delle istituzioni socio-cultu-

rali odierne lo segnano proprio i cosiddetti psicotici, ai quali è 

Pagine successive: Utero Psi
Particolare della Chioma
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arrivata poca o nessuna acqua da questi ordinari contesti-isti-
tuzioni. Personalmente, ho verificato, che il “disagio diffuso”, 
compreso quello psicotico, è una espressione della psicotici-
tà-staticità dell’organismo socio-culturale in cui si è inseriti e 
del fatto che è diventato incapace di far crescere, soprattutto 
gli individui in età evolutiva, con gravidanze adatte alla pro-
pria interiorità.
È per questo che il tecnologico, caotico, scombinato e frantu-

mato “mondo-villaggio”, in cui viviamo e cresciamo, ha come 
diretta conseguenza, in primis nei giovani: lo scollegamento 
dalle proprie radici interiori; il far loro smarrire il potere fusio-
nale della propria Profondità; il portarli a frantumarsi e “psi-
chiatrizzarsi”, come è capitato a Dario. 
Tutto questo ormai fa paura, per sempre più persone, e rap-

presenta un tunnel cieco senza nemmeno uscite laterali, da 
rifiutare-normalizzare chimicamente, fino a desiderare la pre-
coce morte, specie suicidaria, di propri parenti “malati menta-
li”. Purtroppo, mandata in frantumi, la nostra Profondità crea 
grossi fastidi e pesanti difficoltà a se stessi e nella relazione 
con gli altri e col contesto socio-culturale in cui siamo inseri-
ti; anzi, fatta a pezzi, serve solo a mantenere vecchi equilibri 
in famiglia e nella società, in primis a favore della cosiddet-
ta “scienza” psichiatrica, ormai alla frutta. Quante persone 
di estremo valore “psichiatrizzate”, nel tempo, sono diventate 
terreni aridi in cui sono state piantate e imposte colture arti-
ficiali: assistenza cronica, psicofarmaci, psicoterapie, ricoveri, 
cliniche private, comunità psichiatriche.
A tutto questo mi sono ribellato da subito, potendolo fare in 

quanto psichiatra di una struttura pubblica. 
Il cosiddetto psicotico Dario è solo uno dei tanti che hanno 

beneficiato di questa generosa epopea del Progetto Nuova 
Specie, che è aperto a tutti e senza scopi di lucro. Anche se 
ancora non ho riconoscimenti ufficiali, per questi miei 54 anni 
di sperimentazione positiva di “trattamento metastorico del 
disagio diffuso” -, sento che i miei riconoscimenti sono la mia 
vita e le vite di Dario e di tantissimi altri che ho accompagna-
to, operando prima nell’Azienda ospedaliero-universitaria e, 
dal 2013, all’interno della Fondazione Nuova Specie. Infatti, 
centinaia di persone - da tutto il territorio nazionale e dall’e-
stero - sono state accolte nel nostro utero globale; fatte risalire 
progressivamente dal pozzo di Vermicino; liberate dalla nuova 
“camicia di forza”, quella chimica; aiutate a ricollegarsi alla 
propria e specifica “Teo-fondità”; sollecitate a riprendersi le re-
dini della propria esistenza e tornare a essere co-creatori della 
GUK (Gravidanza Universale Kosmica). 

I risultati, per me, sono davvero eloquenti!
Forse è per questo che, nel 2013, il ben pensante e ben par-

lante onorevole Nichi Vendola - l’ex governatore della mia 
Regione, ritiratosi, buon’anima, a vita privata - chiuse il Cen-
tro da me diretto, quattro mesi dopo la mia pensione, senza 
aver mai fatto verificare la nostra sperimentazione anche 
da una commissione regionale di esperti, come da me richie-
sto. Pur dichiarandosi, a parole, sensibile al popolo, il nostro 
onorevole non ha mai trovato pochi minuti, in dieci anni di 
Presidenza regionale, per ascoltare il nostro CO.NA.P.I.T. 
(Coordinamento Nazionale Persone In Trattamento), in rap-
presentanza di centinaia di persone - anche appartenenti 
alla sua Regione - che più volte ha richiesto un incontro con 
lui. E pensare che, solo un anno prima - per cacciarci dai no-
stri locali storici di via Arpi, perché le nostre attività erano 
state giudicate incompatibili con gli studenti “disagiati” della 
Facoltà di Lettere - erano stati spesi migliaia di euro per ri-
attare vecchi locali al D’Avanzo di Foggia, per poi chiudere il 
Centro definitivamente, dopo appena un anno. 
Per fortuna, sono un sognatore concreto collettivo e di popo-

lo. Pertanto, dopo la chiusura del Centro di Medicina Socia-
le, minacciando motivate denunce per l’interruzione di assi-
stenza a migliaia di persone e per spreco di danaro pubblico, 
siamo riusciti a ottenere come Fondazione una convenzione 
annuale che miracolosamente e spintaneamente è stata rin-
novata per quattro anni fino alla cacciata definitiva del 24 
settembre 2017. 
E così, una esperienza avanguardistica ed efficace del Ser-

vizio pubblico, espulsa da un giorno all’altro senza nessuna 
verifica costi-benefici, è dovuta transitare nel privato sociale. 
Infatti, per non far scomparire la cinquantennale esperienza 
del Progetto Nuova Specie, siamo diventati profughi-migran-
ti e, insieme a diverse centinaia di persone che si identifi-
cavano col Progetto Nuova Specie, abbiamo messo su il Vil-
laggio Quadrimensionale con le sole nostre forze e con debiti 
ancora da onorare. Infatti, il Progetto Nuova Specie, finora, 
è stato completamente autofinanziato da chi ci crede, me in 
primis, come ricorda la fontana messa all’ingresso del Villag-
gio in cui è incisa la frase dialettale troiana Ando sput u pop’l 
fa fund’n (“Dove sputa il popolo si fa una fontana”), perché 
tante sputacchiate di centinaia di persone eroiche, unite al 
nostro volontariato, ci hanno permesso il miracolo di realiz-
zare il Villaggio Quadrimensionale in appena quattro anni. È 
davvero un autentico e incontestabile miracolo collettivo e di 
popolo, che suona anche come un vero doppio sonoro schiaffo 
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all’economia finanziaria e ai suoi panciuti “sacerdoti” con “un 
cuore a forma di salvadanaio”.
Per me la “Fontana degli sputi” vale più di scontati monu-

menti a caduti e dispersi di inutili guerre; ricorda e celebra 
le nostre difficili ed epiche lotte contro vari potentati per far 
sorgere la “Fontana del Villaggio Quadrimensionale”, dove 
impegnarci a dissetare concretamente le tante persone che 
abbiamo la fortuna di incontrare in questo disagiato e caotico 
terzo millennio. 
  
i dUe occhi di racheLe 
Per chi volesse un altro buon motivo per venire al Mosai-

chaos, aggiungo che nella volta, sopra la chioma del baobab, 
è possibile ammirare i due occhi di Rachele che guardano il 
pavimento musivo: due stupendi planetari, boreale e australe, 
che sono stati realizzati e donati da Rachele - giovane e affer-
mata Designer & Marketing Specialist dell’hinterland mene-
ghino - rielaborando alcuni disegni di Christoph Cellarius. 
Questi due planetari, che di sera si illuminano di vari colo-

ri, innanzitutto, fanno memoria delle 88 costellazioni della 
volta stellare che, a partire dagli astronomi greci, sono stati 
individuati e definiti con confini e nomi fantasiosi, proiettan-
do nelle macchie stellari propri riferimenti mitologici. A par-
te l’eclittica dei dodici segni dello zodiaco, ci stanno Andro-
meda, Aquila, Auriga, Cane Maggiore e minore, Cassiopea 
Centauro, Chioma di Berenice, Croce del Sud, Ercole, Orsa 
maggiore e minore, e tante altre.
Per me, quei due occhi stanno anche a ricordarci che il diffici-

le e inaspettato percorso fatto fin qua del Progetto Nuova Spe-
cie è stato favorito dalle stelle, fedeli accompagnatrici di chi 
ricerca polvere stellare e segue segnali luminosi per giungere 
alla stalla dove far nascere speranze umili e percorsi precari. 
Ci ricordano anche che, per procedere e non fermarci nel 

viaggio esistenziale, bisogna continuare a guardare il cielo e 
riempirlo di nostre costellazioni, di sogni nostri che non posso-
no essere più contenuti nel nostro piccolo pianetino.

Per me, infatti, quei due occhi mi rimandano alla GUK (Gra-
vidanza Universale Kosmica), la “poesia” del Progetto Nuova 
Specie, che soggettivamente si può considerare un ossimoro: 
come dice la stessa parola greca “ossimoro”, una intuizione so-
praffina-acuta o una stupidità macroscopica.
Per me, il senso più profondo e verosimile dell’Universo è quello 

di essere un utero incinto, come ricorda la sua forma a pallone di 
rugby, recentemente pubblicata - novembre 2019 - sulla rivista 

Planetari 
Sala della Teofondità
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Nature Astronomy da tre astrofisici europei dell’ASE (Agenzia 
Spaziale Europea) e basata sull’analisi dei dati sulla radiazione 
cosmica di fondo del 2018 raccolti dal satellite Planck.
In questa prospettiva di GUK, il cosiddetto Big Bang sarebbe 

solo il concepimento-zigote iniziale. Di conseguenza, l’Univer-
so, tra 28 miliardi di anni previsti dagli astrofisici, non finirà 
né con un Big Rip (Grande Lacerazione) né con un Big Freeze 
(Grande Raffreddamento) né con un Big Crunch (Grande Col-
lasso), ma con una Big Birth (Grande Nascita) del “FUI” (Feto 
Universale Infinito).
Come epistemologo globale, mia competenza profonda prima 

di essere considerato medico-psichiatra, ho sempre “sentito” 
che siamo nell’avvento di cieli nuovi e terre nuove, da costruire 
“insieme”, a cominciare da chi in questo travagliato millennio 
sa osare e co-creare. Sono consapevole che chi inizia, osa e se-
mina, fa strada anche per altri che sono timorosi e vogliono 
rimanere chiusi, pieni di paura. Chi osa è contagioso. 
Sento che oggi è il tempo di: osare e alzare lo sguardo dal no-

stro piccolo pianetino; trasformarlo in una “comunità globale” 
di persone formate a una visione globale; mettere a punto i 
“globcettori”, dopo i superati telecettori vista-udito e il grezzo 
“pensiero” di cui ci avvaliamo; creare l’Utero Ψ per le Profon-
dità, dopo quello “biologico” messo a punto dai mammiferi e 
trasmesso alle femmine della nostra specie; approntare - pri-
ma che scadano gli altri cinque miliardi, previsti per la fine 
del nostro sistema solare - i “farfaluma” del nostro laborato-
rio terrestre e partecipare alla fase fetogenetica della GUK.
Per chi rispetta e prova curiosità per questo “ossimoro”, avrà 

modo di approfondire in tempi e luoghi adatti questa Weltan-
schauung universale, venendo al Villaggio Quadrimensiona-
le che, per me, è l’omphalos della GUK sul nostro pianeta.
È per ricordare questa nostra Weltanschauung che, nella 

“Stalla della Teo-fondità”, abbiamo appeso, alle spoglie pare-
ti color indaco, un unico oggetto: l’orologio che Francesco ha 
confezionato artigianalmente, con materiali di risulta, e che 
contiene al suo interno il bel logo della GUK che ha preparato 
Barbara.
Qui vivra verra, come dicono i francesi!

visitarci per sUssULtare

C’è un archetipo cristiano, narrato dall’evangelista Luca (1, 
39-44), che riguarda l’incontro tra due donne incinte - Maria ed 
Elisabetta - in cui i due feti sussultano nel grembo, mentre le 
mamme si visitano, sentendosi “uguali nella diversità” per aver 
concepito personaggi straordinari e futuri riformatori religiosi. 

È una bella immagine, adatta agli incontri che sono possibili 
tra noi e chi verrà a farci visita. Infatti, farsi visita - che viene 
da visum-vedere - è solo l’opportunità per vedersi di perso-
na, guardarsi negli occhi e, da quell’incontro, far sussultare 
le reciproche gravidanze e confrontare le personali ricerche, 
portate avanti in questo travagliato e affascinante terzo mil-
lennio che impone difficili sfide e nuove riformulazioni.
Aspettiamo, dunque, con eccitazione creativa la visita di 

chi si sente magio, alla ricerca di una stalla per questo terzo 
millennio, e sente di star seguendo una stella danzante per 
incontrare altri magi e confrontarsi per una ricerca comune 
di nuove nascite e prospettive globali.
Aspettiamo anche gruppi di persone, scolaresche di ogni 

ordine e grado che, oltre a visitare il Mosaichaos: intendo-
no fare play-gioco per una caccia al tesoro tra le immagini 
musive e raccogliere punti vincenti; vogliono cimentarsi nel 
creare proprie teorie e “sintesi a priori”; vogliono sperimenta-
re un laboratorio di Mosaichaos sotto la guida di “maestran-
ze de-professionalizzate”; desiderano diventare, a loro volta, 
nuove maestranze de-professionalizzate; intendono replicare 
e diffondere questa particolare Weltanschart.
Ovviamente, aspetto anche qualche collega psichiatra o rap-

presentanti della helping profession che vorranno farci visita 
per verificare di persona le mie affermazioni e, come san Tom-
maso, conoscere Dario e la sua “folle” opera, criticarla e criti-
carci per onorare il vero spirito della aletheia.
Per chi viene a farci visita, è possibile anche visitare la millena-

ria città di Troia che, oltre al rosone della bella cattedrale roma-
nica - unico nel suo genere -, ha tre musei e diverse opere d’arte 
di varie epoche; in primis, tre famosi Exultet di epoca medievale 
tra i 30 esistenti in tutto il mondo. La sua ubicazione collinare, 
tra i caratteristici Monti Dauni e il Gargano, permette anche un 
turismo sia mare-monti che religioso, per la trascorsa presenza 
di padre Pio, esperienza umana molto travagliata ma piena di 
fiduciosa ricerca e di determinata coerenza.
 
Come Fondazione, proponiamo un “Quadridies”: “quattro 

giorni” di permanenza intensiva al Villaggio, per sperimen-
tare un “Percorso di Teo-fondità” (“PER. TE.”) che include, 
oltre al Mosaichaos, la piscina watsu, l’agorà sospesa con 
torretta a vista panoramica, il muro dell’Utero Ψ, il campus 
aureo, il circuito perimetrale di pannelli artistici con omma-
tidi e aforismi globali, la zona “APP” (“Area Percorsi di Pro-
fondità”) che, a sua volta, comprende: visita al pozzo di Agar, 
camminamento bare footing dentro l’uliveto, l’artistica fonta-
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na dell’eterno ritorno, la “discesa agli inferi” nell’ipogeo della 
Iurtana, la possibile permanenza in un utero di terra.
Per entrare nel Mosaichaos, però, ognuno dovrà togliersi pri-

ma le scarpe per rispettare la sacralità del luogo e per sentire 
in maniera viva tutti gli elementi e passaggi del pavimento mu-
sivo. Inoltre, prima di varcare la soglia del Mosaichaos, ognuno 
è invitato a pronunciare questa formula “Io sono ciò che solo io 
già sono”, per ricordarci la nostra origine ontologica e per desi-
derare di ritrovarsi, all’uscita dal mosaico delle meraviglie, più 
cresciuti in Profondità, in ciò che solo noi già siamo, e più pronti 
a co-creare per la GUK (Gravidanza Universale Kosmica).
In attesa di un rendez-vous en tête à tête e farsi un’idea in 

diretta della Fondazione Nuova Specie e del suo Progetto, chi 
vuole può farci visita virtuale attraverso i nostri canali di co-
municazione: sito www.fondazionenuovaspecie.org, blog www.
fondazionenuovaspecie.org/blog, facebook Nuova Specie. Chi 
vuole può scriverci a info@fondazionenuovaspecie.org.
Chi vuole sostenere il Progetto Nuova Specie, che guarda al 

futuro e riguarda le sorti dell’Universo in cui siamo inclusi, può 
donare il suo 5 per mille a “Fondazione Nuova Specie onlus co-
dice fiscale 94084660714”, oppure fare una donazione, detraibi-
le dalla propria dichiarazione dei redditi, a “Fondazione Nuova 
Specie onlus IBAN IT 15Q030 6909 6061 0000 0062915”.
Chi vuole e può, partecipi a questo sogno concreto e aggiun-

ga la sua gradita “sputacchiata”. Chi è saggio, comunque, ci 
contatti e non aspetti che il “disagio diffuso” lo inondi e psichia-
trizzi. Per noi del Progetto Nuova Specie è possibile, infatti, 
riprendere la propria crescita, ritornare “co-creatori” in questa 
stupefacente avventura esistenziale, spendere il kronos-tempo 
che ci rimane per trasformarlo in kairòs, o tempo favorevole 
per noi e per la nostra e altrui specificità e, soprattutto, per la 
GUK (Gravidanza Universale Kosmica) a cui apparteniamo 
come per un antico e profondo entanglement.

Particolari del Mosaichaos


