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Introduzione

“Faccio così fatica a ricordare le cose!”

VI CAPITA SPESSO di entrare in una stanza e dimenticarvi perché vi tro-
vate lì? Lasciate in giro cellulare, occhiali o altri oggetti importanti? Di-
menticate quel che vi dicono amici e familiari? Avete difficoltà a ricordare 
fatti e cifre? Se è così, non siete soli: io posso capirvi. Personalmente, non 
ho mai avuto una memoria eccezionale; anzi, ho sempre avuto difficoltà a 
memorizzare nomi e numeri. Invecchiando, la mia capacità mnemonica è 
anche peggiorata, finché un giorno ho detto basta. “Una persona normale 
può riuscire veramente a migliorare la sua memoria?”, mi sono chiesto. E 
ho deciso di scoprirlo.
Ho studiato, letto, sperimentato di tutto, dalla meditazione alla ginnastica, 
dalle vitamine all’aumento delle ore di sonno. Qualche strategia funzio-
nava, altre no. Nel complesso, però, la mia memoria ha avuto dei miglio-
ramenti! E, inaspettatamente, apprendere queste tecniche si è rivelato 
divertente, lontano da quella routine scolastica e nozionistica che temevo. 
Ho scoperto tecniche e metodi che non erano solo facili, ma anche diver-
tenti da usare.

Saper ricordare più informazioni mi dava un piacere tale che ho comincia-
to a cimentarmi nelle gare di memoria. Eh sì, nel mondo ci sono persone 
che fanno della memoria uno sport competitivo. E io sono diventato uno di 
loro! Come in qualunque sport o esercizio, più mi allenavo più diventavo 
bravo, tanto che alla fine sono arrivato alle competizioni internazionali.
In una gara superai il primato americano dell’anno, battendo quel mio 
stesso record l’anno dopo: ero capace di ripetere perfettamente una li-
sta di numeri pronunciati per oltre due minuti al ritmo di un numero al 
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secondo. Inoltre, riuscivo a memorizzare in meno di 60 secondi l’ordine 
delle carte da gioco presenti in un mazzo mescolato; l’ordine (in 30 minuti) 
di 1.200 cifre binarie; 11,5 mazzi di carte in un’ora; 117 corrispondenze 
nome-volto in 15 minuti e altro. Ovviamente, allo stesso tempo migliora-
vano anche le mie capacità mnemoniche quotidiane: ricordavo meglio le 
cose dette da mia moglie, ero più efficiente sul lavoro, e riuscivo perfino a 
ricordarmi il nome delle persone che mi venivano presentate. Migliorava 
la mia memoria, e insieme anche la mia vita.
Ancor più interessante dei miei successi in queste sfide era il fatto che 
quasi tutti i concorrenti che conoscevo avessero trascorsi simili ai miei: 
persone preoccupate per le proprie difficoltà che decidevano di potenzia-
re la propria memoria e… ci riuscivano! Con l’allenamento, imparavano a 
ricordare in modo più efficace. 

Come “atleta della memoria” e istruttore di migliaia di persone, a partire 
dai bambini della scuola materna fino agli adulti e anziani, ho dimostrato 
più e più volte che queste tecniche funzionano. Seguendo le semplici in-
dicazioni di questo libro, anche la vostra memoria migliorerà. Ciascuna 
parte del volume – Vita, Studio e Crescita Personale, Lavoro – presenta 
venticinque trucchi. Per trarne la massima utilità, vi invito a leggere prima 
il testo dall’inizio alla fine, così da scoprire le tecniche base che accom-
pagnano molti suggerimenti. Tuttavia, se vi preme qualcosa in particolare, 
andate pure direttamente all’argomento che vi interessa.
Le tecniche illustrate sono diverse da quei metodi di memorizzazione 
meccanica un tempo adottati da molti di noi, e potrebbero risultarvi biz-
zarre, lunghe da apprendere o assurde. È normale considerare un metodo 
strano, finché non lo si prova. Perciò, non limitatevi a leggere questo libro. 
Prendete una tecnica e applicate con costanza un determinato metodo: 
la sua efficacia potrebbe stupirvi! Avere una buona memoria è possibile. 
Adottare queste tecniche vi aiuterà a lavorare con la vostra mente, an-
ziché contro di essa. Potete farlo! La vostra memoria migliorerà… e la 
vostra vita pure!
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Q uesti primi venticinque trucchi 

creano le basi su cui sono costruiti 

le tecniche e i metodi mnemonici più 

articolati. La prima parte presenta 

tecniche straordinariamente efficaci, 

adatte a diverse situazioni comuni, 

dove facciamo fatica a ricordare. 

Leggendola, scegliete un paio 

fra i metodi che più vi interessano 

e cominciate a fare pratica.
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LE TRE FASI CHIAVE  

DELLA MEMORIA

MOLTI PENSANO che l’atto del ricordare duri un istante, cioè che 
sentiamo una cosa e poi possiamo ricordarla o dimenticarla. Ma 
la memoria è più complicata di così. Qualunque sia l’elemento da 
ricordare, il processo consiste di tre fasi chiave (FOR):

1 Focus sulle informazioni.
2 Organizzazione dei dati nella nostra mente.
3 Recupero delle informazioni quando servono.

Per ottenere buoni risultati, dovete seguire tutte e tre le fasi. Se 
ne saltate una, non potrete recuperare l’informazione d’interesse 
quando vi servirà. Il primo passo per progredire sta nell’indi-
viduare la fase che vi crea problemi. Individuata l’area critica, 
saprete dove concentrare gli sforzi mentre proseguite nella 
lettura di questo libro.

LA TECNICA INDIVIDUARE L’AREA CRITICA

Il consiglio è quello di riflettere attentamente sulla vostra memo-
ria per qualche minuto. Non occorre un bel taccuino, vi basterà 
il retro di una busta o un foglietto volante. Analizzare in forma 
scritta le difficoltà di memoria incontrate di recente vi consentirà 
di identificare la fase che per voi è più problematica. Per la mia 
esperienza, molte difficoltà scaturiscono dalla mancanza della 
fase 1, cioè dalla scarsa concentrazione al momento di acquisi-
re l’informazione. Spesso disperdiamo la nostra attenzione su 
troppi aspetti contemporaneamente perché facciamo più cose 
tutte insieme, ostacolando i naturali processi mnemonici. Non 
è detto che sia il vostro caso, quindi considerate bene la vostra 
situazione.

1
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COME FARE

Pensate per un momento a qualche episodio negativo recente. 
Che cosa vi eravate dimenticati? Per riepilogare, buttate giù un 
paio di parole, come: “Scordato anniversario”, “Foglio in bianco 
all’esame”, “Dimenticata scadenza di lavoro”.
Fate quindi mente locale sul contesto in cui è maturato il proble-
ma. Che cosa vi ha portato fin lì? Che cosa è successo quando 
avete tentato di recuperare le informazioni? E dopo, che cosa è 
accaduto? Rispondete alle domande che seguono:

1 Non vi siete concentrati a sufficienza sul dato 
da memorizzare quando avete udito, letto o visto  
le informazioni? In altre parole, avete prestato 
poca o nessuna attenzione?

2  Il dato è stato sì registrato nella vostra mente,  
ma poi si è mescolato con quelli già acquisiti  
in precedenza?

3  Avete registrato correttamente il dato,  
ma al momento di recuperarlo avete accusato  
un “vuoto di memoria”?

Sotto le parole che riassumono il problema, indicate quale delle 
tre fasi vi ha creato disagio: 
1) attenzione alle informazioni; 
2) memorizzazione dei dati; 
3) recupero delle informazioni. 

Rievocate quindi almeno altre due situazioni che vi hanno creato 
difficoltà e ripetete questa procedura. Ecco un esempio:

SCORDATO ANNIVERSARIO (fase 2)  
Sapevo la data,  
ma non avevo registrato perché pensavo ad altro.

84589D_0000E01_INTE_BAS@0014.pgs  28.05.2021  08:35    



P
A

R
T
E
 
1
 
•
 V

I
T
A

15

FOGLIO IN BIANCO ALL’ESAME (fase 3)   
Conoscevo le risposte,  
ma sotto pressione le informazioni sono sparite.

DIMENTICATA SCADENZA DI LAVORO (fase 1)   
Non ricordavo che il capo aveva anticipato.

Questo è un esempio di tre aree su cui lavorare. 
La vostra lista potrebbe anche rivelare che dovreste lavorare su 
tutte e tre le aree, se siete tra coloro per i quali “le informazioni 
entrano da un orecchio ed escono dall’altro” (fase 1), se avete 
tanti pensieri per la testa da aver difficoltà a ricordare tutto (fase 
2) e se magari vi trovate anche in difficoltà quando si tratta di 
accedere alle informazioni in condizioni di stress (fase 3). 
Quale che sia il vostro caso, stabilire l’area (o le aree) d’intervento 
vi aiuterà a intraprendere il percorso di miglioramento!
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OGNI MATTINA UN PASSO AVANTI

OGNI GIORNO abbiamo parecchie cose da ricordare, dai nomi 
delle persone appena conosciute alle scadenze in arrivo, dalle 
commissioni quotidiane alle conversazioni con chi ci sta intorno 
ecc. Può essere un carico insostenibile, soprattutto se già fati-
chiamo a ricordare le cose. Talvolta il semplice atto di alzarsi al 
mattino può suscitare panico: “Oggi che figuraccia mi farà fare 
la mia pessima memoria?” Anziché vivere nella paura o nell’an-
sia, vi conviene affinare la memoria fin da subito e apprezzare 
i miglioramenti quotidiani. Per progredire vi basterà apportare 
piccoli cambiamenti a certi atteggiamenti e abitudini.

LA TECNICA PRENDERSI CURA DEL CORPO

E DELLA MENTE

È possibile che stiate sabotando le vostre capacità mnemoniche 
senza nemmeno accorgervene. Alcune piccole modifiche a certe 
abitudini potrebbero dare ottimi risultati. Dedicare attenzione alla 
mente e al fisico garantisce effetti notevoli a fronte di un impe-
gno minimo. Spesso ci ritroviamo così indaffarati o stressati da 
trascurare le minime regole salutari. Curare il corpo e la mente 
ripristina e rimette in sesto le naturali capacità mnemoniche. 
Se vi sembra più facile a dirsi che a farsi, ecco alcune indicazioni 
per introdurre delle novità positive nella vostra vita.

COME FARE

Scorrete i cinque suggerimenti qui di seguito, che vi aiuteranno 
a rinvigorire mente e memoria. Sceglietene un paio e cominciate 
a darvi delle regole. Poi, giorno dopo giorno, trasformateli in una 
sana abitudine. La vostra memoria ve ne sarà grata.

2
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1 DORMITE DI PIÙ. La nostra mente è in grado di  
conservare le informazioni e richiamarle in seguito.  
Lo fa continuamente in automatico, ma fa più fatica  
quando il sonno è insufficiente. Mettete fra le  
priorità quella di coricarvi prima e di dormire meglio. 
Quando si avvicina l’ora di andare a letto limitate  
l’uso di dispositivi elettronici, le sollecitazioni  
mentali e le attività impegnative. Per molti, questo  
è il primo consiglio per rinforzare la memoria.

2 BEVETE MOLTA ACQUA. La disidratazione può  
danneggiare la memoria. Qual è la quantità d’acqua 
che fa per voi? Consultate il vostro medico, ma in 
generale fra i sei e gli otto bicchieri al giorno.

3 PRATICATE REGOLARMENTE ATTIVITÀ FISICA.  
La salute psichica trae benefici considerevoli 
dalla salute fisica. Fra l’esercizio cardiovascolare 
e l’efficienza mnemonica esiste una correlazione 
diretta. Sentite il medico e iniziate a camminare o 
a svolgere altre forme di attività adatte alla vostra 
età e al vostro stato di forma. 

4 MANGIATE IN MODO SANO. È noto che il benessere 
fisico passa per un’alimentazione sana, ma anche 
quello mentale richiede un sufficiente apporto di 
acidi grassi omega 3 (presenti in noci, salmone, 
semi di chia) e di alimenti ricchi di antiossidanti 
(quali spinaci, mandorle, semi di girasole, mirtilli, 
cavolo riccio, noci pecan, fragole, arance, fagioli). 
Certamente qualcuno fra questi alimenti sarà di 
vostro gusto, no? Chiedete al medico di aiutarvi a 
scegliere quei cibi più adatti al vostro caso. 
Non è assolutamente necessario che creiate dei 
menu totalmente nuovi: è sufficiente introdurre 
qualcuno di questi alimenti nei vostri pasti abituali. 
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A me piace aggiungere una manciata di semi di 
chia alla pappa d’avena o in un bicchiere d’acqua. 
Che ne dite di infilare di straforo un po’ di cavolo 
riccio o spinaci nelle lasagne?

5 RIDUCETE IL LIVELLO DI STRESS. Lo stress è uno 
dei peggiori nemici della memoria. Fate un favore 
alla vostra mente: individuate dei metodi sani per 
ridurre lo stress e poi metteteli in pratica ogni 
giorno. Alcuni dei metodi testati con successo da 
me e dai miei clienti sono: un bagno prima di  
coricarsi; una passeggiata rilassante prima di 
colazione o dopo cena; una telefonata notturna a 
un amico per trovare e offrire conforto e sostegno 
(spesso, ascoltare i problemi e i disagi di un altro 
rende più tollerabili i nostri guai).
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RICORDARE DOVE AVETE LASCIATO  

GLI OGGETTI DI USO QUOTIDIANO

PERDERE IN CONTINUAZIONE occhiali, chiavi, cellulare, porta-
fogli o altri oggetti personali vi causa frustrazione? Vagate per 
casa cercando oggetti e maledicendo la vostra scarsa memoria? 
Questa è una delle lamentele che sento più spesso da giovani e 
anziani. Molti ricordano cose importanti come i nomi, ma smar-
riscono sistematicamente gli occhiali. Alcuni studenti svolgono 
con diligenza il compito a casa, ma poi non consegnano perché 
non sanno più dove l’hanno messo. Se vi capita di lasciar le cose 
fuori posto, ecco la tecnica giusta per voi.

LA TECNICA USARE L’IMMAGINAZIONE

Anche se ci viene da dire: “Ho scordato dove ho messo gli occhia-
li”, la frase non è corretta. Il problema non è averlo scordato, ma 
non aver fatto attenzione al momento di posarli! Mentre andiamo 
a lavarci le mani lasciamo le chiavi sul primo ripiano e poi non le 
troviamo più. Sfrecciamo per casa per prendere un’ultima cosa 
e appoggiamo gli occhiali da sole sul tavolino all’ingresso. Poi, 
preso quel che ci serviva, ci troviamo in macchina pronti a partire 
e non troviamo più gli occhiali. Come si può porre attenzione al 
singolo gesto, evitando di lasciare in giro le cose senza pensarci? 
Come far sì che azioni così irrilevanti assumano un significato? 
Questa tecnica serve a usare l’immaginazione per concentrarsi 
su dove si mettono le cose, in modo da non perderle più.

COME FARE

1 Pensate a un oggetto che perdete di frequente,  
per esempio le chiavi, la borsetta, il portafogli,  

3
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il cellulare. Vi succede solo con questo, o anche con 
altri? Fate mente locale sulle ultime volte in cui 
avete “dimenticato” qualcosa e restringete il  
cerchio a quelle due o tre cose che più spesso 
lasciate in giro. Ora stabilite dove devono stare: 
quello è il posto sicuro.

2 Adesso immaginate che ogni oggetto possieda  
un potere distruttivo se non è collocato nel posto 
sicuro. Per esempio, io mi figuro che le chiavi siano 
così calde da essere rosse e roventi. Ogni volta che 
le poso mi dico: “Se le lasciassi qui troppo tempo, 
che succederebbe? Che il tavolino prenderebbe 
fuoco!”

3 Visualizzate varie possibilità per un minuto.  
Immaginate che il vostro oggetto sia rovente, 
gelido, bagnato, fresco di vernice, o coperto di 
qualcosa… Per esempio, raffiguratevelo come  
fosse congelato o unto, pronto a lasciare una  
pozzanghera o una macchia. Se avete  
un’immaginazione più attratta dai colori, magari  
visualizzatelo in verde radioattivo, o in giallo 
appena verniciato. Oppure vi colpisce di più il cibo? 
Immaginate quello smartphone grondante ketchup.

4 Portate l’oggetto in un posto che non è il suo  
e lasciatelo lì. Pensate all’istante quanto ne  
uscirebbe danneggiata la superficie di appoggio. 
Sbizzarritevi con la fantasia. Ideate una situazione 
assurda e inseritevi quell’oggetto tanto pericoloso  
e la superficie su cui si trova. Appoggiatelo da 
un’altra parte e ripetete il processo.

5 Continuate a spostare l’oggetto e a sperimentare 
per il resto della giornata. Date il massimo sfogo 
alla fantasia. Per un secondo, date forma al  
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pensiero: “Oh no, il piano si rovinerà!” Immaginate 
che aspetto avrà quella superficie dopo essere 
stata bruciata, graffiata, fusa o imbrattata.

Per quanto appaia ridicola, questa tecnica vi stupirà con i suoi 
risultati. La mente elabora per immagini, e voi la aiuterete a 
concentrarsi con un approccio a essa congeniale. D’ora in poi 
potrete ricordare con molta più precisione dove stanno le vostre 
cose. Ogni volta che prendete uno di quegli oggetti che (prima) 
lasciavate spesso fuori posto, approfittatene per ripetere questo 
giochetto.

IDEA | PIÙ CONCENTRAZIONE

Per cominciare fin da subito a ricordare 
meglio, smettetela di fare tante cose tutte 
insieme! Ascoltate, leggete, guardate 
realmente quel che avete davanti e restate 
nel momento. Concentratevi su una sola 
azione o una sola persona per volta.

84589D_0000E01_INTE_BAS@0021.pgs  28.05.2021  08:35    




