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PREMESSA 
 
Il laboratorio “Metrica del pensiero”, doc 2 e 
manuale doc 1,  intesi come associazione tra 
arte, colori, scienza, partendo dalle parole, in 
un determinato momento statico o fotografico, 
vuole fissare come flash, un punto fermo o 
zero assoluto, la parola come ologramma, 



nell’immagine ipotetica realistica, in continuo 
movimento, dove forma e colore cambiano 
con la luce e con le diverse posizioni grafiche, 
punti zero, che formano l’immagine …pertanto 
questo lavoro di associazione, assume la 
forma del gioco.  
Infatti in qualsiasi punto parte il senso e 
l’immagine, nelle infinite posizioni, particelle o 
elettroni, fotoni e forme complesse.  
 

RELATIVITA’ RISTRETTA DI EINSTEIN 
 
Nel nostro universo, partendo dalle 
costellazioni, pianeti, stelle, galassie, forme di 
luce e colore navigano tra onde 
elettromagnetiche, forme nucleari, legami forti 
e deboli, che ripropongono dal micro al macro, 
le stesse leggi dell’universo in qualsiasi punto 
(Teoria di Einstein). 
 
Partendo dal big bang, ovvero da un punto 
zero di massima energia che ha generato il 
cosmo visibile e sapendo che intorno 
all’universo c’è una sostanza grigia al 94% , e 
sapendo che l’universo visibile è in fase di 
espansione , ci si pone la domanda : cosa 
accadrà quando il campo si restringerà e tutto 



tenderà a tornare indietro fino al punto zero 
iniziale ? 
 
Partendo dal concetto del bosone di Higgs che 
ha dato origine a tutte la materia visibile,  di cui 
è formato il nostro universo,  e di cui è stata 
calcolata la massa, corrispondente in massa 
positiva + X il visibile 6% e in massa negativa 
-X. Il restante 94%.  La materia oscura, 
potrebbe ipotizzarsi, come elemento primario 
iniziale,  il bilanciere del tutto,  100%, perfetto, 
in equilibrio, origine di ogni particella, quindi 
dallo 0 o punto uno, si è formato il punto 2, in 
applicazione della cellula originaria, perfetta, 
dal tutto, grigio o nero –al – bianco- 
arcobaleno, spettro solare. 
 
Questo universo 94% sostanza grigia, 6% 
visibile, cerca costantemente un equilibrio tra 
un’entropia possibile e un riordinare per 
creare, per andare avanti, bilanciare il tutto si 
è formato, così questo tessere, creare, 
metamorfosi costante dall’uomo, alle stelle, 
quindi la sua intelligenza cosmica… 
 
Se la sostanza grigia, fosse il famoso luogo 
degli eventi, senza tempo, ovvero dove tutto 
torna e va in continuo divenire e i buchi neri 



sarebbero il tunnel o famoso luogo dove 
torniamo dopo la vita terrena? 
La ricerca deve scoprire, cosa sia la materia 
sconosciuta che riesce a conservare nella 
zona con colore grigio,  le sostanze,  i legami 
forti, che separano questo universo parallelo 
che circonda il visibile, ovviamente potrebbe 
definirsi come un perfetto cervello che 
coordina e tiene unite le stelle, che ci permette 
di espandere le galassie e avvolge i pianeti, 
forse rendendo possibile una stabilizzazione o 
cuscinetto per tutti noi? 
 
 
 DAL POSTERS n. 1: 
Questo disegno con linee, punti, forme 
geometriche, sembra quasi il meccanismo 
interno di un orologio, un’infinitamente 
nascosto, un bilanciamento tra diverse ipotesi 
, dove nel nostro visibile, si deformano le 
cellule perfette,  mentre il caleidoscopio le 
rende perfette, come se la mancanza di 
equilibrio, venga a porre in essere la libertà del 
pensiero, un senza tempo o fuori dalla logica 
del tempo, che prende direzioni diverse, 
modificando la perfezione, in forme imperfette, 
ma che seguono una logica umana, per la 
creatività. 



 
UNA CREATIVITA’ CHE CERCA UN SENSO 
INFINITO, NELLA COSTANTE RIPETIZIONE, 
PER GIUNGERE ALL’ESSENZA CHE 
CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA 
MATRICE CHE COLLEGHI SIGNIFICATO CON 
IL SIGNIFICANTE, DUE PUNTI FOCALI CHE 
RUOTANO INTORNO AL CENTRO O PUNTO 
ZERO, DOVE TUTTO HA INIZIO.  
 

M 

 

Una figura geometrica solida, che raccoglie in 
forme diverse, tutto il periodo, all’interno di 



una forma perfetta, se togliamo collegamenti 
che congiungono, le diverse forme tra loro, 
resterà un centro perfetto di ogni parola, che 
somiglia ad un caleidoscopio, ma anche alla 
famosa cellula o bosone di Higgs, cellula di 
Dio, che è l’essenza della creazione, da cui 
parte la vita di ogni forma materiale. 
 
Metamorfosi del pensiero, che si accresce o 
decresce, a seconda del metodo di 
comunicazione. 
 
IL Bosone è una particella elementare 125,18 
di massa, vive un attimo 1,56 secondi x 10-22 
come vita media,  
Ha carica 0 zero e spin 0 zero, tranne i bosoni 
Wt e Z° vettori, maggiori di 1, ai 2 o 3 gradi, 
acquistano massa, scattering elastico, con un 
fotone senza massa. 
 
 

METAMORFOSI.  Dall’ologramma, si vede che 
il processo di trasformazione e crescita, 
evidenzia il movimento che determina la 
ripetizione, infatti tutti i diversi elementi o 
particelle elementari,   
rappresentate dalle informazioni contenute 
nei diversi colori, che sono anche gli stessi, 



elementi della materia, atomi, elettroni, che i 
fotoni, attraversano per determinare le 
reazioni chimiche e fisiche ovvero c.d. 
scattering per attuare e rendere possibile la 
crescita e quindi la  
trasformazione, un movimento tra onde 
elettromagnetiche, che attuano un’onda e una 
caduta d’onda e ripetizione, secondo una 
precisa costruzione generativa. 
 
Dal grafico si vede – META – MORFOSI due parole che 
rappresentano insieme il meccanismo di costruzione nella 
materia  
 
d’intreccio e sub intreccio dei fotoni che intrecciano la materia. 
 



 
 
 

PROVA: 
 
In questa comunicazione semantica, si 
considera che la materia o energia o fotone, 
partano da una fase cinetica nulla, nello zero 
assoluto. 
 Infatti a differenza di un elemento che abbia 
un minimo energetico di ionizzazione al punto 
1 , richiede di partire da una distanza infinita 
allo zero assoluto . Ovvero immaginando che 
tutto si verifichi nella staticità di un attimo , 



tenendo fermo quel punto di vista particolare, 
un istante visibile. 
 
IRE 

 

Viaggiare nel tempo, attraverso il dizionario delle 

emozioni, verbi che mostrano uno stato d’animo. 

I verbi muovono il soggetto o i soggetti, pilotano le 

azioni nelle direzioni dei complementi, che hanno 

un luogo, una forma, un colore che viene ad 

interferire con le luci che attraversano i diversi 

periodi dello scrivere e parlare. 

 

 

 



 

“Metrica dei pensieri” … un viaggiare attraverso 

immagini che rappresentano: 

espressioni letterarie, vedi Manuale  1° e 2°, dove il 

pensiero viaggia tra questi elementi : 

numeri, matematica, forme fisiche, geometria, 

scienza, spettro solare, piramide, fotoni, luce, onde 

luminose e onde sonore, voce, timbro frequenza, 

note musicali 

Considerazioni semplici, …  

nero, bianco, sta come al buio la luce, 

come al silenzio il suono,  

come assorbimento, alla riflessione  

potrebbero esser in reazione col tutto e con il nulla,  

con il pieno ed il vuoto,  



con l’infinito e il finito,  

stesso numero :  zero o infinito 

NOVENARIO da 1 a 9 numeri utilizzabili … da 0 a 

1… possibili combinazioni 
 

 

Punto zero … infiniti punti zero, infinite 

combinazioni  

Tutte le possibili intersezioni creano luoghi, piani, 

spazi diversi, visibili o invisibili,  

tutto, nel tutto, è racchiuso il tutto, + o - , un attimo, 

uguale ad un’eternità. 



 

Questa prima idea nasce dall’analisi della teoria di 

Einstein della relatività ristretta, che spiega che in 

ogni punto dell’universo, si attuano tutte le condizioni 

identiche, sia nell’infinitamente piccolo, che 

nell’infinitamente grande. 

Senza entrare nelle meravigliose forme del visibile e 

dell’invisibile, che creano arte, come i raggi x che 

disegnano le trame dei metalli o i ricami tatuaggi del 

legno che naturalmente si formano o le pietre 

preziose, rocce dove le forme ellissoidali creano 

disegni di luce o i fiori o il guscio di una conchiglia 

con forme ellittiche, ellissoidali, tutto è luce nella 

materia, ma il pensiero e la parola sono onde che 

sfruttano la materia per esprimersi, la luce e l’aria 

come conduttori, quindi una diversa forma di 

comunicazione, che nasce nel pensiero e si estrinseca 

nella materia e nell’aria circostante, formando una 

parola che per forza di cose deve seguire le regole 

logiche che si estrinsecano connaturate alla materia 

e all’uomo. Come nella scrittura, così esprimiamo i 

pensieri, secondo regole di grammatica, logica 

seguendo l’insiemistica che colloca nel tempo, nello 

spazio tempo lo scritto, rendendolo libero nell’aria 

comunicando attraverso il suono, la luce … una 

trasmissione quantica del pensare. 



Per potere parlare con le figure grafiche, occorre 

posizionarle secondo le direzioni del pensiero e il 

senso del verbo che conduce il soggetto, quindi figure 

geometriche che si modificano, assumendo la forma 

che ogni figura logica della frase o periodo 

interessato deve avere per collegarsi al senso 

dell’analisi descrittiva logica di ogni complemento 

che ruota attorno al soggetto condotto dal verbo che 

agisce o subisce l’atto descritto. 

Ogni complemento secondo il prisma della luce, avrà 

un colore che forma il contenuto e la forma del 

concetto e ruota in attesa di congiungersi ai fotoni 

successivi,  del colore della parola seguente, per 

giungere  al concetto finale del senso della frase. 

 

Per potere attuare e dare un senso a questo posters 

senza parole, occorre avere dei riferimenti 

numerici, letterali, che possono essere identificati 

nelle forme e nei colori delle immagini utilizzate. 

La matematica, geometria, trigonometria, assi 

cartesiani, sono elementi che possono interferire 

con i colori dello spettro solare nella formazione 

dei colori e nei fotoni che colpiscono la materia, 

onde luce .  

Le onde sonore invece, riescono a comporre,  

melodie e note  musicali, suoni, 



colori che ogni strumento musicale o soltanto 

vocale, può interferire con la materia. 

  

Le diverse scienze e dal sapere in genere, rivelano  

così una trasversalità tra tutte queste materie, con 

l’arte, nei pensieri, azioni, nelle diverse fasi vita….. 
riscopriamo così che la vita è arte, perché è anche  

metrica dei nostri pensieri  . 

 

Definiamo Particelle Elementari , nome dei 

costituenti la materia e la radiazione. 

 

 



Meccanica quantistica 

Teoria fisica descrive comportamenti di sistemi di 

dimensioni atomiche o sub atomiche come elettroni, 
nuclei, atomi, molecole…che non vengono verificate 

dalle leggi della meccanica classica e 

dell’elettromagnetismo regolate  

Il Quark … punto interrogativo Question. Ark esse 

sono particelle costituenti gli adroni, ovvero 

particelle soggette ad interazione con nucleo 

atomico nucleo atomico, parte centrale dell’atomo, 

in cui si concentra la massa di dimensione 10-15 m. 

carica di protoni e neutroni,  

particelle (subnucleari) di dimensioni minori o 

uguali a ∼10−15 m (mentre quark e leptoni hanno 

dimensioni minori o uguali a ∼10−18 m).  

La struttura interna della materia, mostra a vari 
livelli fenomenologici, con caratteristiche proprie, 
come se fossero distinte diverse branche della fisica. 

 Ciascun livello è in particolare caratterizzato 
dall’ordine di grandezza delle dimensioni spaziali 
(R) dei sistemi in gioco e dei trasferimenti di energia 
(∆E) che in essi hanno luogo. Allo stato attuale delle 
conoscenze sono noti quattro livelli: 

I) molecolare (R∼10−9 m, ∆E∼10−1 eV);  

II) II) atomico (R∼10−10 m, ∆E∼1  

III) nucleare (R∼10−14 m, ∆E∼106 eV);  



IV) IV) subnucleare (R∼10−15-10−16 m, ∆E∼108-109 e 

V)  

 

In conformità alle leggi della meccanica quantistica 
i gradi di libertà interni di una struttura 
concernente un dato livello sono ‘congelati’ se non 
è messa in gioco un’energia sufficiente per eccitarli 
e la struttura stessa, confinata nello stato 
fondamentale, non si manifesta: per es., l’atomo si 
comporta come privo di struttura interna nella 
cinetica dei gas, il nucleo ha tale comportamento in 

fisica atomica ecc. 

 



Matematicamente possibile, Gioco del 9 o 

novenario, ogni punto è il punto zero, in qualsiasi 

luogo si trovi. 

Sostituisce come punto 0, intercambiabile, si 

mimetizza nel colore che è nota, numero, 

posizione, lettera, pensiero, punto di vista, da cui 

iniziare, quindi lo zero assorbe come il prisma, 

tutta la luce in un’unica nota o. 

Da un punto zero di partenza si parte o si riparte 

a seconda della posizione e viene influenzato da 

ciò che in quel punto si compie se c’è interferenza 

con dialogo di elementi, parola o nota o colore, 

ovvero insieme di punti e di luoghi che si formano, 

onde elettromagnetiche. Anche la parola o il 

pensiero, si dispongono spazialmente in onde 

sonore che assumono la forma del linguaggio, 

onde luce con forma ologrammatica. 



 

 

Gl’insiemi, racchiudono le forme del pensiero, di 

una o più parole, suddividendosi in forme di 

sottoinsiemi, forme e figure comprese che 

attraversano o intersecano l’insieme. Più insiemi 

congiunti o disgiunti esplicano diverse forme, 

parlanti, con diversi significati, attraverso punti 

luce, che colorano le lettere delle parole, 

attribuendo all’immagine un significato semantico, 

a cui l’uomo attribuisce il senso. 

 



 

La luce plasma i contorni, li modifica a seconda 

del tipo di onda elettromagnetica e crea una nuova 

realtà, prima immaginata o pensata, poi reale e da 

realizzare cogliendo il senso del significante da 

abbinare al significato 



 

Ogni attimo di luce o fotone modifica la forma, 

anche del già pensato e costruisce un nuovo 

stato, mille stati, mille stelle. 

Onde elettromagnetiche positive e negative, 

campi forti e campi deboli. In ogni nota, ci sono 

tutti i colori, come in ogni punto zero, li assorbe, li 

trattiene, li rigetta, a seconda del punto in cui si 

trova la lettera, la nota o colore  

 ioni, elettroni, salti quantici. 

 



 



ONDA LUCE 

Un fotone o Quanto, è energia con una lunghezza 

d’onda, con carica = 0 zero, Spin 1 

Fotone dal sole alla terra impiega 8 minuti per 

arrivare  

E = h v    h = 6,624/10 – 34 Joule 

Joule – 1 secondo al metro quadro. 

Relatività ristretta Einstein velocità luce 300.000 

Km al secondo 

Il fotone può superare la luce, ma non si può 

osservare . 

Se fotone viaggiasse alla velocità della luce, 

sarebbe senza tempo, senza intervallo di spazio il 

fotone si ridurrebbe un punto a zero dimensioni. 

 



 

ONDA SONORA 

Ha un’energia trasversale, perpendicolare al moto 

dell’onda, longitudinale, compressa o rarefatta nel 

mezzo in cui si propaga. 

La luce fa evolvere i fotoni, crea vita intelligente, 

amica degli occhi, biofotone, ondulatoria, chiave 

della vita è il fotone che con particolari tecniche di 

cuce, con  la lente a contatto, l’occhio umano,  in 

16 secondi, e una lente a contatto  può curare 

miopie, presbiopie, . 



Masse di fotoni, comunicano emotivamente con 

noi in metafisica. 

Grafico assi cartesiani spaziali, infiniti, su diversi 

piani, stringhe, rotazioni perpetue, energie che si 

accumulano, non si perdono. 

teoricamente negli universi paralleli, che agiscono 

e interagiscono con cicli temporali, dove un 

evento può essere riportato,  

sia nel passato che nel presente o futuro, con la 

quantizzazione di grandezze fisiche, del mondo 

molto piccolo che velocità, momento angolare, 

energia, dove assumono valori discreti. 

Contro intuitività della meccanica quantistica, 

paradosso di Stern-Gerlach : mondo 

microscopico, visto con occhi macroscopici. 

In qualsiasi punto, si verificano le stesse leggi dal 

piccolo al grande. 

 

2°. PARTE  

 

8 PENSIERO CONDUCE l’AZIONE, I SENSI, 

VISTA, UDITO, PAROLA, OLFATTO, 

MOVIMENTI, GESTUALITA’,  



 

 

COSCIENZA 

Situazione di massima coscienza: Salti quantici 

che coinvolgono momenti diversi tra storie che 

mano a mano interagiscono sono interconnessi 

entanglement, dopo di che la coscienza può 

essere persa. 

Modelli quantistici della coscienza con la relatività 

ristretta: legami tra fenomeni cerebrali e processi 

mentali. 



La costante di Plank, come linea di confine tra 

mondo oggettivo e mondo soggettivo  1924. 

Lotka presume 2 tipi di coscienza: deterministica 

e soggettiva, l’una corrisponde al mondo esterno 

dei fatti oggettivi, posizionata al di sopra della 

costante di Plank, secondo le leggi di Newton, la 

soggettiva, relativa al mondo interiore, che si pone 

al di sotto della costante di Plank( 6,626.10-34 J 

s, dimensioni di un’energia J per un tempo s- e il 

moto. 

Bohr e Heinsemberg la coscienza crea la realtà, 

attraverso il collasso della funzione d’onda 1930, 

quindi la coscienza sarebbe una proprietà 

immanente della realtà stessa che precede e 

determina, attraverso l’osservazione e il 

conseguente collasso della funzione d’onda, tutta 

la realtà esistente. 

Alembert determina due tipi di onde: ritardate, che 

vengono dal passato verso il futuro e onde 

anticipate, che divergono a ritroso nel tempo, dal 

futuro al passato, per noi che ci muoviamo avanti 

nel tempo, onde convergenti. 

L’entropia governa le onde divergenti, la 

simmetria quelle convergenti, o sintropia. 



LIBERO ARBITRIO scelta tra informazioni del 

passato e sollecitazioni del futuro. 

SENTIMENTO di vita, onde convergenti dal futuro 

verso il passato. 

Coscienza di passato, presente e futuro, 

discendono dalla relatività ristretta di Heinstein, e 

applicazione di Klein-Gordon. 

In natura esistono collegamenti non locali, ma 

sintropici, come memoria dei sistemi viventi. 

 9 Fibonacci 

 



 Mente e materia, costituiscono ordine implicato e 

ordine esplicato, mentre  

in quest’ultimo, esplicato,   mente e materia si 

separano. 

 

Coscienza coincide con l’ordine implicato, prende 

forma (Bohm) esempio la musica ascoltiamo 

suono  

come esperienza soggettiva e 

 non solo ordine esplicato dal suono tipo 

frequenza ampiezza delle onde sonore. 

All’interno della materia, che è esplicata, c’è 

ordine quantistico del microcosmo, emerge 

l’ordine implicato,   

quando ci muoviamo al di sopra del livello della 

MQ nel macrocosmo, l’ordine esplicato prende il 

sopravvento. 

 

Quindi l’informazione e il prendere forma della 

materia, è il ponte tra qualità mentali e materiali 

delle particelle,  



quindi a livello più basso della realtà, a livello MQ, 

i processi mentali coscienti e quelli fisici, 

sarebbero essenzialmente coincidenti. 

Bose- Einstein 1968 la materia a temperature 

basse si condensa in un’unica particella, ordinate 

le particelle condensate. 

 

EFFETTO TUNNELING di Walker gli elettroni 

passano da un neurone adiacente all’altro, 

creando un network virtuale e parallelo a quello 

macroscopico o reale a cui è associata la 

coscienza, operando attraverso messaggi 

sinaptici, attraverso effetti di tunneling quantico: il 

sistema nervoso reale seguirebbe le leggi della 

fisica classica, 

 mentre quello virtuale, la meccanica quantistica  

il cervello è descritto dalla fisica classica, 

 mentre il comportamento del cervello è descritto 

dalla meccanica quantistica. 



 

INTERCONNESSIONE PSICHICA . Neuroni e 

psiconi. 

MEMORIA è alla base della coscienza : Spazio 

tempo e collegamenti tra momenti distinti , risiede 

memoria nello psico spazio. 

 

MENTE : BOSONI particelle come i gravitoni e 

gluoni, attrattive che stabiliscono relazioni e 

condividono gli stessi stati mentali. 

Mondo materiale : Fermioni, elettroni, protoni, 

neutroni non condividono gli stessi stati. 



Lockwood le sensazioni sono stati fisici del 

cervello , creando un sistema a tante menti quante 

sono le combinazioni degli stati mentali possibili. 

La coscienza seleziona nel cervello le sensazioni, 

estraendole non creandole. 

 

PENROSE 

Modello realtà formato da 3 mondi: Platonico, 

fisico e mentale, sono mondi separati e 

interagiscono tra loro attraverso il collasso della 

funzione d’onda. 

Nei microtubuli del citoscheletro dei neuroni, ogni 

25 msec il collasso della funzione d’onda, OR 

porta il mondo mentale in contatto col mondo 

fisico. 



 

MODELLO OLONOMICO della mente 

La memoria e la mente hanno una fotografia 

tridimensionale o ologramma , 

 come il raggio laser illumina l’oggetto,  



un secondo raggio rimbalza sulla riflessione del 

primo  

e la zona d’interferenza tra i 2 raggi che 

s’incontrano, viene impresso nella pellicola 

fotografica. 

Nel cervello le onde interferiscono tra loro 

generando ologrammi. Le stesse equazioni degli 

ologrammi, sono utilizzate per i dati sensoriali per 

analizzarli. 

Esperienza soggettiva della coscienza Neumann: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA REALTA’ è una sequenza di eventi finiti nel 

cervello 



Ogni evento aumenta la coscienza 

La conoscenza è data dai sistemi che osservano 

EQUAZIONE DI Schrodinger : cervello è un 

sistema quantistico macroscopico: 

 interazione tra campi elettromagnetici e campi 

molecolari  dell’acqua nelle proteine. 

Evoluzione della funzione d’onda, coscienza 

sarebbe non basata su reti neurali fisiche  

ma sul concetto d’interazioni tra onde. 

  



 

 

ECCITAZIONE NEURALE della coscienza 1996 

Kaivarainenn 

Onde termiche, B 

Elettromagnetiche IR 

Acustiche tr 

Gravitazionali onde Ib 

 

Massimo BONDI 

Coscienza struttura labirintica della corteccia 

cerebrale canali a spirale dove il flusso delle 



particelle determina uno stato costante di 

coscienza. 

 

Hupping Hu 

Spin , come i pixel, coscienza non è locale e non 

è computabile. 

 

La coscienza Crea la realtà 

Determinismo verso indeterminismo 

L’ordine crea la coscienza  - Superconduttori e 

laser 

 

Meccanica quantistica unita con la Relatività 

ristretta di Heinstein , 

 unite dalla equazione di Schrodinger:   energia, 

momento, massa  



 

Retta mq 

Equazione di una retta 

L'equazione di una retta generica è 

y=mx+q 

dove:  

• m è detto coefficiente angolare, e rappresenta la tangente goniometrica dell'angolo che la 

retta forma con l'orientamento positivo dell'asse x 

• q e detta ordinata all'origine, e rappresenta appunto l'ordinata del punto di intersezione della 

retta con l'asse y. 

Attività 

Modifica i valori di m e q ed osserva:  

• come è legata la pendenza della retta con il segno di m? 

• Che tipo di movimento comporta la variazione di m? 

• Che tipo di movimento comporta la variazione di q? 



 
 

3° PARTE 

 

PARTIAMO DALLA LETTERA. 

 

FORME GRAFICHE CORRISPONDENTI ALLA GRAMMATICA O MEGLIO 

ANALISI LOGICA E PERIODO E FORMA SPAZIALE 



 

 

 



 

Parte ROSSA, fotone che trattiene tutti i colori, 
ma rigetta il rosso, più freddo. 
 

Per scelta il soggetto caldo, trattiene il blu ed 
emette la luce rossa. 
Rosso. SOGGETTO – ellissi. -  complemento 
oggetto -quadrato o rombo o quadrilatero 
 
A  H   Q     
 
1  8   15 
 
Numero.  1  8   15.   
 
DO— nota -   24 - sfumature 
 
fisica  
 
movimento onda-sonora- mo 
 
onda dell’acqua-  propagazione suono nel liquido 
 
CHIMICA SCIENZA 
 

ACQUA    A.  -    C.     Q.          U.    A
 colori primari – bene primario 
 



accordo di do do-mi-sol      rosso 
giallo blu-mix rosso scuro 
    Do mi do Sol DO 
   Rosso arancio   viola  
 
 
ACIDO( citrico)  A.   C.   I.  -     D.    O  
ci-tri-co   DO MI. RE  FA.  LA  
 
ADE-NI-NA 
ADE-NO-SI-NA 
ALOE    A.    -   L.   O.   E 
    Do mi.  LA   sol  
 
ANI- DRI- DE  
AR – GEN- TO 
A-RIA 
A-ZO-TO 
 
 
A-ME-TI-STA.  
 
H- IDROGENO 
 
Q 
QUA-NTI 
QUARK intera 
QUIK      intero 



 
VERBI  

desinenza 

ARE  

ERE  

IRE 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 A      a     

Pollice  

ROSSO spettro prismatico 



FORMA SPAZIALE DEL SIMBOLO ….  

 

 

FORMA SPAZIALE SU DIAGRAMMA ASSI CARTESIANI 

QUADRIMENSIONALE 

 



 

FORMA SPAZIALE FOTONI;  OLOGRAMMA 

 



 

 

NOTE SU. DIAGRAMMA MUSICALE 

 

CHIMICA 

 

ELETTROMAGNETISMO DEBOLE 

 

ELETTROMAGNETISMO FORTE 

 

COLORE LUCE  PRISMA 

 



 

 

FORZE NUCLEARI DEBOLI 

 

FORZE NUCLEARI FORTI  



 

SALTI ELETTRONI 

 

QUANTI  

 

BOSONE DI QUIK  

 

INSIEMISTICA   una frase intera fino al punto o soggettiva , che può essere 

suddivisa in uno o più insiemi, collegati agli altri peridodi, Oggettiva … ecc… 

 

 

17 bis 



 

SOGGETTO . NOME , FORMA DEL SOGGETTO : UN PUNTO 

ELLISSOIDALE che viene proiettato dal verbo  

E/o  condotto nella direzione del senso della frase o parola… 

 

VERBO, transitivo o intransitivo 

 



Parte nominale

 

 

Complemento Oggetto 

 un quadrato o rombo o poligono che contorna il soggetto e ne definisce chi, 

che cosa ….può essere spostato nella luce in direzioni diverse, parziali o totali, 

che ne definiscono l’aura 

 

COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE.  DI 

 

COMPLEMENTO TERMINE. A 

 

COMPLEMENTO AGENTE DA 

 

COMPLEMENTO STATO IN LUOGO 



 

COMPLEMENTO COMPAGNIA 

 

COMPLEMENTO MOTO A  LUOGO 

COMPLEMENTO ATTRAVERSO LUOGO 

COMPLEMENTO TRA LUOGHI 

 

 

 

 

 

 

 

MARE 



  MOVIMENTO ONDE MARE 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

ANALISI DEL PERIODO o insiemistica è molto importante perché 

parla un diverso linguaggio rispetto al consueto, un linguaggio 

matematico. 

Vocabolario… dalla A alla Z, semantica del dizionario. 

Parole, sostantivi, aggettivi, parti nominali, verbali, verbi, 

pronomi, prefissi, suffissi, modi di dire. 

Riportando in forma grafica i nomi, osserviamo la 

tridimensionalità delle lettere o sillabe, che come fotoni, la luce 

riflette, ellissi piccole e grandi che congiungono, attraverso la 

luce, la riproposizione spaziale della parola, che è colore e 

suono allo stesso tempo nota, armonia. 

Forma grafica, ologramma del nome. 

Dalla duina al Dodecasillabo 

Sequenza numerica delle sillabe, metrica, che con il novenario 

si congiunge, col Fibonacci viene specificata. 

Nota musicale, accordo, scala, setticlavio. 



Nota d’oro, quella che perfeziona nello spazio aereo la melodia 

del canto. 

 

 
Ogni nome ha un suono, un’aurea, un colore, una forma spaziale 

e grafica, una sua dimensione che varia a seconda della luce, 

delle condizioni atmosferiche, 

-la posizione della parola o suono, che varia a seconda del 

ritmo, della frequenza e della posizione in cui è inserito il nome, 

se soggetto che compie o subisce un’azione, dalla posizione 

nella frase, nell’insieme del contesto letterale, analizzato ed 

infine anche dalla fonte dell’osservatore, ovvero dal punto di 

vista da cui si osserva. 

Analisi grammaticale, logica e del periodo. 

 



 
Sostituendo in scala musicale alle lettere il colore, alle sillabe o 

alla parola sia colore, che musica, nello spazio tridimensionale, 

formiamo un grafico tra numeri, colori, note, un’immagine 

ologramma della parola. 

Analizzando la logica, avremo un periodo che raccoglie pensieri 

e parole, in sequenza, complementi, formula periodi letterali, 

che analizziamo prima con la logica, 

(Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, che prima sono sequenze 

grafiche, poi con l’analisi del periodo, diventano poesia, ove i 

diversi periodi s’intersecano nella frase principale e secondaria, 

specificando, analizzando, causa ed effetto per un fine 

conclusivo del periodo, fino al punto. 

 



 

ABBRACCIARE, ACCAREZZARE, ADORARE, AMARE, ANIMA, 

ANIMI, AFFANNARSI, ARRENDERSI, ASCOLTARE, AVERE  

A – M  -A- R -E.  

A – N -I – M – A 

A -V- E -R -E  

 

BACIARE, BRUCIARE, BASTONARE, BERE, 

B – A – C – I -A – R. - E 

 

CAPIRE, CANTARE, AREZZARE, CONSIGLIARE,  CORRERE, 

CUORE, CREARE, 

C – A- P -I -R -E 

C – A – N – T – A -R- E 



C – A – R – E -Z -Z -A- R - E 

C – R-  E – A- R -E 

C – U – O – R - E 

DARE, DESIDERARE, DONARE, DOVERE,  

D – A – R – E 

D – E – S – I -D – E – R – A – R – E 

D – O – N -  A- R - E 

 

ELUDERE, ELEMOSINARE, EMOZIONARE, ESSERE, 

E M O Z I O N A R E 

E S S E R E  

FARE, FABBRICARE, FAVORIRE, FERIRE, FORZARE, 

FUORVIARE, FUGGIRE 

FARE 

FERIRE 

FUGGIRE 

GARANTIRE, GIOIRE, GUSTARE, GRADIRE, 

GIOIRE 

 IMITARE, INSEGNARE, INDICARE, ILLUDERE, IMPEGNARE, 

INSEGNARE 

LAVORARE, LANCIARE, LIMITARE, LODARE,  

LODARE 

MANCARE, MIMARE, MOSTRARE, MORIRE, MOLESTARE 

MANCARE 

NASCONDERE, NUOCERE, NINNARE, NAVIGARE, NUOTARE, 

NOTARE, 



NASCONDERE 

ORARE, ODORARE, ODIARE, 

ODIARE 

PECCARE, PACIFICARE, PENSARE, PROVARE, PROIBIRE, 

PARLARE  

PARLARE 

PENSARE 

RACCONTARE, RESPIRARE, RUOTARE, RIPROVARE, , 

RIPETERE, RIORDINARE RUBARE 

RACCONTARE 

RESPIRARE 

RIPETERE 

SAPERE, SOGNARE, SALTARE, SUBIRE, SEGUIRE, SOFFRIRE 

SAPERE 

SOGNARE 

SOFFRIRE 

TAGGARE,TACERE,  TRUCCARE, TROVARE, TENDERE,  

TAGGARE 

TACERE 

UDIRE, URLARE, UMILIARE, USCIRE, 

UDIRE 

UMILIARE 

URLARE 

ZUCCHERARE, ZUMMARE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 





 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



INTERAZIONI TRA MUSICA, COLORE E SEQUENZA 

NUMERICA ACCCORDI TRECCIA  

 

 

 

 

DEDUZIONI 

 

Ogni colore attraverso il fotone nasconde diverse 

funzioni: LA LUCE E’ LA VITA. 

IL COLORE GRIGIO E’ L’EQUILIBRIO, tra il bianco ed il 

nero, una struttura che preserva la perfezione. 



Ogni colore, ha una precisa funzione: riconosce le 

diverse sostanze, attrae, riflette, rigetta, e mette in atto le 

reazioni nucleari, elettromagnetiche di conduzione, è 

l’essenza della vita. 

Il cervello umano è utilizzato al 6%, circa, mentre il 94% 

non viene utilizzato, un po' come la sostanza grigia 

dell’universo, va di pari passo, questo è significativo, 

potrebbe ipotizzare che l’espansione del big bang sia 

necessario per l’evoluzione della specie? 

Un passaggio, in quanto anche la nostra mente, ha un 

punto zero energetico, è un centro sinaptico, che 

potrebbe essere collegato ad un punto, riferito per una 

fuzione ben precisa. 

   

 

 

 


