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Tutte le immagini e foto presenti in questo libro sono 

scaricate legalmente e liberamente da:
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• Www.pixabay.com

• Www.unsplash.com

• Www.pexels.com

Tutte le immagini e foto presenti in questo libro sono 

state contrassegnate per essere riutilizzate 

liberamente.
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La memoria è tesoro e custode di tutte le cose

- Cicerone -
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Tutte le tecniche e le strategie descritte in questo libro  non vanno 

considerate in alcun modo come alternative o sostituzioni di 

percorsi terapeutici e/o psicologici riconosciuti.

In caso tu stia affrontando un trauma o una patologia invalidante, 

ti invito con tutto il cuore a contattare un professionista che ti aiuti 

a ritrovare il tuo benessere psicologico e a ti accompagni nel 

percorso più indicato per te.

Ricorda.

Hai il diritto di essere felice e stare bene.

E ci sono molti professionisti che ti aiuteranno a farlo ☺
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Alcune delle nozioni espresse in questo libro 

rappresentano delle semplificazioni di concetti molto più 

complessi.

La ragione è che questo libro non vuole essere un 

compendio di neuroscienze, bensì un manuale in grado 

di rendere facile l’applicazione di strategie di crescita 

personale.

Per questo motivo, ho preferito non appesantire la lettura 

con informazioni non necessariamente pertinenti ai fini 

dell’applicazione di tali strategie.
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Quando ho compiuto 25 anni ero molto demoralizzato dalla 

mancanza di un lavoro e dalle pessime prospettive che 

vedevo nel mio futuro. 

Ricordo che non avevo idea di che cosa ne sarebbe stato di 

me ma mi feci una promessa.

«Quando avrò 30 anni, non avrò più paura del futuro.»

Adesso che ne ho 30… e ho scoperto che il Futuro posso 

costruirlo io, un ricordo alla volta ☺
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Hai già scoperto il gruppo Facebook 

del Digital Sangha?

Accedi cliccando sul link!

https://www.facebook.com/groups/digitalsangha/

https://www.facebook.com/groups/digitalsangha/
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Il libro che ti appresti a leggere è il frutto di 

anni di studio, lavoro, esperimenti, fallimenti e 

vittorie. 

Anni di esperienze che ricorderò per sempre.

È qualcosa di cui sono profondamente orgoglioso 

e rappresenta un tassello importante della mia crescita 

personale.

Se adesso non ho più paura dell’avvenire, è 

perché grazie alle Tecniche di Memoria sono riuscito 

a riappacificarmi con il mio Passato, a vivere al 

massimo il mio Presente e costruire il mio 

Futuro con le mie mani.
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Uso ed insegno le Tecniche di Memoria ormai 

da anni e mi hanno cambiato la vita in meglio, 

e la stessa cosa è accaduta ad i miei allievi e 

clienti.

Credo sinceramente che se tutti imparassero ad usare 

le Tecniche di Memoria… beh, il mondo sarebbe un 

posto migliore.

Questo libro è quindi il mio modo per guadagnare 

Karma Positivo.

Se posso migliorare la tua vita, allora tutta la fatica 

necessaria per scriverli sarà valsa la pena.

Perché se la tua vita migliorerà, sarai in grado di 

migliorare anche l’esistenza di chi ti circonda.

E non c’è niente di più bello di questo ^^

Andrea Khaldi,
Il tuo amichevole coach di quartiere
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Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare di 

Tecniche di Memoria e di altri strumenti di 

apprendimento rapido che promettono miracoli 

agli studenti in difficoltà.

Esistono infatti centinaia di corsi che in genere durano 

un fine settimana e costano uno sproposito.

Ma funzionano davvero?

Le Tecniche si.

I Corsi un po’ meno.

Introduzione
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Le Mnemotecniche infatti richiedono molto 

allenamento per essere apprese, un allenamento 

che non può durare uno o due fine settimana, ma si 

deve protrarre nel tempo e bisogna essere seguiti 

attentamente da qualcuno che le conosca già, 

per evitare alcuni errori nella fase iniziale, soprattutto 

nel caso della Conversione Fonetica e nella creazione 

dei P.A.V. 

Non preoccuparti se ora non conosci ancora questi 

nomi. Dopotutto, sei qui per imparare ^^
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Ho raccolto in questo libro tutto ciò che ho 

imparato negli ultimi anni riguardo il 

miglioramento personale. Ok, forse non proprio 

tutto, ma una buona parte.

Si tratta di un raccolta sulle Tecniche di Memoria 

completa e ricca di tutto ciò che normalmente 

richiederebbe giorni di ricerche su Internet per essere 

accumulato e mesi per essere appreso.

È tutto qui per te, oltre 500 pagine che mi sono 

costate settimane di lavoro e nottate insonni 

passate a sistemarne i dettagli.

Ma non mi sono limitato a questo.
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Negli anni sono riuscito ad integrare la Tecnica del 

Palazzo della Memoria con la Mindfuness per 

gestire i miei Stati d’animo e modificare 

positivamente le mie Reazioni ed i miei 

Comportamenti.

Nell’ultima parte di questo libro ti spiegherò come 

ottenere lo stesso risultato, per migliorare la tua vita.



Ho raccolto i contenuti in 10 capitoli, così suddivisi:

Struttura del libro

I meccanismi che regolano la memoria

Cosa sono gli Ancoraggi

Come funzionano i Cicli di Ripasso

Come funziona la memoria?

Da dove arrivano le Tecniche di memoria

Le 5 Tecniche di Memoria, quali sono e 
come si usano

Integrare Il Palazzo della Memoria con 
lo Schedario Mentale

Le Tecniche di Memoria ed 

il Palazzo Mentale

Come si crea un Ricordo Artificiale: il P.A.V

Come usare il Palazzo Mentale per 
modificare le abitudini e scegliere le 
Emozioni che vuoi provare
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Cap 

1 - 4

Cap 

5 - 10
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Ed ora basta chiacchierare.

C’è da imparare un mucchio di cose ed io non vedo 

l’ora di potertele insegnare tutte!

Ti auguro una buona lettura e ti ringrazio per aver 

cominciato a leggere il mio libro ☺



0

Chi sono?
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Io sono Andrea e mi occupo di Mental Coaching e 

tecniche di Apprendimento Rapido.

Ho iniziato ad usare le Tecniche di Memoria qualche 

anno fa e da allora la mia vita è cambiata.

Al momento abito a Cassino, piccola città tra Roma e 

Napoli e lavoro principalmente tramite Internet.

Negli ultimi anni ho completato il percorso per 

diventare Master Practitioner in PNL

(Programmazione Neuro-Linguistica), Business Coach 

e Digital Coach.

Se vuoi saperne di più su di me, clicca sui link!

www.andreakhaldi.it

L’Architetto della Mente

L’Architetto della Mente

Andrea Khaldi

http://www.andreakhaldi.it/
http://www.andreakhaldi.it/
https://www.facebook.com/andreakhaldicoach/
https://www.instagram.com/andrea_khaldi/
https://www.facebook.com/Andreakhaldi.it/
https://www.instagram.com/andreakhaldi/
https://www.instagram.com/andrea_khaldi/
http://www.linkedin.com/in/andrea-khaldi
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Cosa sono le 

Tecniche di 

Memoria?
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Le Tecniche di memoria (o di Memorizzazione) sono 

strumenti mentali che ti consentono di:

Memorizzare velocemente

Organizzare tante informazioni, anche 
diverse tra loro, in modo rapido e 
ordinato

Ricordare più a lungo

Questi sono i 3 vantaggi che ottieni imparando 

ad usarle.

All’interno di questo libro troverai tutto ciò 

che c’è da sapere a riguardo e sfaterò alcuni miti 

che sono alla base degli innumerevoli corsi che stanno 

spuntando ovunque e promettono di farti diventare un 

genio in due fine settimana.
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Come scoprirai, le Tecniche di Memoria 

funzionano solo a fronte di un grande 

allenamento.

Ma i vantaggi che otterrai valgono davvero l’esercizio e 

l’impegno richiesti.
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Una domanda importante è la seguente.
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Perché le Tecniche di Memoria 

funzionano?
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Funzionano perché applicano correttamente i 

principi della Memoria e i meccanismi che 

regolano i Neuroni.

Le Tecniche di Memoria infatti non sono una magia o 

un trucco.

Negli ultimi anni le Neuroscienze hanno fatto passi 

da gigante nello studio del cervello e ci hanno 

permesso di capire come funzionano i processi 

di Apprendimento e della Memoria.
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Abbiamo scoperto che il Cervello impara ogni 

cosa, anche gli errori, e che ci sono 2 macro 

principi che regolano l’Apprendimento:
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Impariamo ciò che ci 
emoziona di più

Impariamo ciò che 
ripetiamo nel tempo

EMOZIONE RIPETIZIONE
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Approfondiremo questo argomento nei prossimi 

capitoli e scoprirai come applicare le Tecniche 

di Memoria per valorizzare questi 2 punti.

Grazie a questo, potrai migliorare il tuo Metodo di 

Studio e comprendere come funziona la tua 

Memoria.
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Prima di tutto, voglio spendere due righe sulle origini 

e sulla storia delle Mnemotecniche, argomento 

che lascia sempre di stucco i miei clienti.

Devi sapere infatti che le Tecniche di 

Memorizzazione non sono state “inventate” ora, ma 

esistono da più di 2000 anni! 31

1.1

UNA BREVE STORIA DELLE 

MNEMOTECNICHE



Fu un inventore e poeta di nome Simonide di Ceo, 

invitato a decantare poesie durante un 

banchetto, a capire come fare per ricordare 

meglio.

E sai come?

Il Banchetto era stato organizzato da un nobile della 

Tessaglia chiamato Scopa.

Simonide però dedicò le sue poesie ai Dioscuri, 

Castore e Polluce, e questo infastidì non poco il 

nobile Scopa.
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«Beh, se è a loro che hai dedicato i tuoi canti, ti 

pagherò solo la metà di quanto pattuito. Saranno i 

Dioscuri a pagare il resto!»

Dopo il banchetto, un servitore avvertì Simonide che 

due ragazzi lo stavano cercando e lo aspettavano fuori 

dal Palazzo. 

Il Poeta uscì ma non trovò nessuno.
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Ma mentre era fuori ad aspettare, il Palazzo crollò, 

uccidendo tutti coloro che si trovavano all’interno.

Tranne Simonide. 

Secondo questa leggenda, i 2 ragazzi che lo fecero 

uscire dal Palazzo furono proprio i Dioscuri, per 

ringraziarlo della dedica.

Ora, magari questa storia può non essere accaduta, ma 

sembra che quando fu il momento di dare un nome ad 

i corpi, ormai irriconoscibili per l’accaduto, Simonide

fu l’unico in grado di farlo.

Sai perché?
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Perché ricordava dove erano seduti tutti gli 

invitati, e quindi riuscì a risalire ai loro nomi 

in base al luogo di ritrovamento.

E Horatio Cane muto!

Questo permise a Simonide di capire qualcosa di 

fondamentale e che è alla base di tutte le 

Mnemotecniche:

Ricordiamo meglio i Contenitori 

(Informazione Generale) che i 

Contenuti (Informazione Particolare)

Che se sappiamo dove abbiamo 

posizionato un Ricordo, sarà più facile 

trovarlo.
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Banale?

Forse! Ma pensa a quante volte hai perso le chiavi di 

casa e hai “ripercorso” i tuoi passi per trovarle?

Non sapevi dove fossero (informazione 

particolare) ma sapevi cosa avevi fatto 

(informazione generale).

Simonide comprese anche un’altra cosa, che 

sarà fondamentale nel corso di tutta la storia delle 

Tecniche, anche se al giorno d’oggi sappiamo che le 

cose sono diverse.

Si rese conto che la cosiddetta memoria visiva era più 

forte delle altre e che trasformando le 

informazioni in immagini sarebbe stato più 

facile ricordarle.
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Adesso sappiamo che non è proprio vero, e che in 

realtà ognuno di noi predilige un Filtro Sensoriale 

diverso (i V.A.K.O.G., che approfondiremo nel capitolo 

2.2.) ed è quindi possibile creare un Palazzo 

della Memoria sfruttando i profumi, oppure la 

musica.
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Dopo Simonide comunque, 

le Tecniche di 

Memorizzazione verranno 

usate sempre di più, sia 

nell'antica Roma (con 

Cicerone tra i suoi utilizzatori 

più esperti e che ha dato il 

nome alla famosa Tecnica 

dei Loci Ciceroniani)



sia in Europa, grazie 

soprattutto alla creatività e 

passione di monaci e frati 

che le usavano per imparare 

la Bibbia e mandare a 

memoria storie e parabole 

da diffondere nei loro 

pellegrinaggi.

Ma ti rivelo una cosa…
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Sapevi che la Divina 

Commedia, sì, proprio quella 

di Dante, è in realtà un 

gigantesco e 

bellissimo Palazzo della 

Memoria?

O che Giordano Bruno fu 

bruciato vivo proprio 

perché usava anche lui 

questa Tecnica?
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Questo non lo dicono a scuola, perché purtroppo 

sono ancora in pochi a saperlo.

Ma se ti interessa questo argomento puoi trovare 

molte informazioni nel libro "L'Arte della 

Memoria" di Francis Yates, la storica a cui 

dobbiamo la riscoperta, in epoca recente, delle 

antiche Mnemotecniche.
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Come funziona 

la Memoria?
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Noi siamo la nostra memoria,
noi siamo questo museo chimerico di forme 

inconstanti,
questo mucchio di specchi rotti.

- Jorge Luis Borges -
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Le Mnemotecniche sono spesso considerate una 

specie di trucco o magia, quando in realtà sono 

semplicemente l'applicazione pratica e 

funzionale dei meccanismi che regolano il 

funzionamento della Memoria e dei Neuroni.

In questo Capitolo affronteremo nel dettaglio questi 2 

temi e alla fine avrai gli strumenti per 

comprendere più a fondo il tuo Cervello e come 

utilizzarlo al meglio per imparare più in fretta e 

ragionare più velocemente.

Cominciamo dalle basi.
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La Memoria è la capacità del cervello di conservare e 

richiamare Informazioni ottenute attraverso i filtri 

Sensoriali.

Tali informazioni occupano “spazio” all’interno 

della Memoria e nel tempo diventano le basi per

costruire la nostra Storia Personale e la nostra 

identità.

Da un punto di vista comportamentale noi siamo 

infatti ciò che ricordiamo, perché le nostre 

esperienze tendono ad influenzare moltissimo 

moltissimo le nostre Reazioni agli eventi esterni.

Una delle idee più diffuse in merito al 

funzionamento della memoria, è che essa sia in 

qualche modo… “fissa”. Che insomma, o ce l’hai 

buona e ricordi tutto, oppure puoi usare come scusa 

delle tue mancanze il fatto di non avere una buona 

memoria.
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Ma ti costringo subito a scendere a patti con una 

notizia sconvolgente: la memoria non è fissa, può 

essere allenata e puoi usarla in modo più 

performante.

Di per sé infatti la memoria non ha “limiti” di 

qualche tipo (escluso casi di patologie o danni fisici, 

ovviamente) ma funziona secondo ritmi ben 

precisi e le sue performance sono legate a molti 

aspetti come ad esempio:
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Il Riposo

I fattori di distrazione in fase di 

acquisizione delle informazioni

La tua personalità

Quindi, da un certo punto di vista, utilizzando le 

Mnemotecniche non puoi migliorare la memoria, 

ma puoi migliorare l’uso che ne fai.

Come detto nelle pagine precedenti, la Memoria, 

inteso come strumento, non ha alcun limite.

Il tuo cervello memorizza virtualmente 

qualunque cosa, ma ti rende consapevole solamente 

di ciò che ritiene sia necessario al tuo benessere.
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Come si spiega però il fatto che dimentichiamo 

cose che «sembrano» importanti, come lo 

studio o gli appuntamenti? 

Si spiega con…. Nope. 

Niente spoiler. 

Ti tocca leggere tutto il capitolo! :D
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Una delle nozioni che più o meno tutti conoscono a 

proposito della Memoria è che esistono una 

memoria a breve termine ed una memoria a 

lungo termine. Abbiamo poi una memoria visiva 

ed una memoria emozionale… bene, nei prossimi 

paragrafi ti spiegherò nel dettaglio di cosa si tratta, 

sfaterò alcuni miti e scoprirai come utilizzare tutto 

questo per ricordare meglio e migliorare il tuo 

metodo di studio.
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2.1

TIPI DI MEMORIA



Hai presente quando qualcuno ti dice un 

numero di telefono e se non lo memorizzi subito 

dopo qualche secondo devi fartelo ripetere?

Ecco, questo è un classico esempio di memoria a 

breve termine che fa il suo lavoro, ovvero 

conservare un tot numero di informazioni per il tempo 

che il nostro cervello ritiene utile.

Quanto tempo?

MEMORIA A BREVE TERMINE
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Beh, circa 20 secondi 

E ti do un altro dettaglio.

Questo tipo di memoria riesce a “ritenere” solamente 

tra i 3 ed i 7 “oggetti”. 

Vuol dire che ha difficoltà a mantenere un numero di 

informazioni più grande di questo.

Un numero di telefono è ad esempio composto 

da 10 cifre e infatti è molto difficile riuscire a 

ricordarlo per molto tempo e da subito, a meno 

che non si possegga una dote naturale o si faccia 

ricorso ad una tecnica di memoria come la 

conversione fonetica di Leibniz con cui è possibile 

ricordare liste infinite di numeri.

Comunque, te la butto lì come idea, finché non avrai 

imparato le Tecniche, quando dimentichi le cose puoi 

dare la colpa alla tua memoria a breve termine :D
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Le Tecniche di Memoria riescono a superare 

questo limite di un massimo di 7 informazioni

perché funzionano in accordo con i principi che 

vedremo nelle prossime pagine.

Va da sé che il numero di Oggetti memorizzabili può 

variare da persona a persona o anche a seconda del 

contesto.

Si tratta infatti di una media e come tale va presa.

Dopotutto… mio cugino una volta è morto (cit.)
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A differenza di quanto spesso si crede, la Memoria a 

lungo termine non indica il ricordare cose 

successe tempo fa, ma l’effettiva durata di un 

ricordo all’interno del nostro bagaglio 

culturale.

Ricordiamo infatti facilmente cose che ci sono state 

insegnate a scuola da bambini, perché sono state 

ripetute molte volte e per molto tempo, e questo le ha 

inserite nella nostra memoria di lungo termine.

È il caso dell’alfabeto o delle addizioni.
52

MEMORIA A LUNGO TERMINE



La memoria di Lungo termine, come dicevo, non 

indica solo ciò che è accaduto da bambini, ma 

«raccoglie» tutto ciò che si rivela influente per 

la nostra vita.

Io ad esempio ricordo con precisione il primo numero 

di telefonino che ho avuto quasi 20 anni fa, e credo 

ricorderò per sempre l’emozione provata 

quando ho visto il concerto della Spinto Band a 

Bruxelles.

Difficilmente ricorderò per sempre cosa ho mangiato 

poco fa per pranzo.

Ma perché succede questo?

Perché alcuni eventi tendono ad influenzare 

maggiormente la nostra vita rispetto ad altri, il che 

si traduce in una maggior attivazione cerebrale e 

un’aumentata percezione di importanza.

E questo ci porta al prossimo «tipo di memoria».
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Quanto stai per leggere è di una banalità quasi 

offensiva, ma resta pur sempre la verità.

Ricordiamo meglio ciò che ci emoziona.

Quando sperimentiamo qualcosa attraverso i nostri 

sensi, attiviamo delle precise risposte fisiologiche 

interne di cui ovviamente non ci accorgiamo, a meno 

che non siano molto forti.
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MEMORIA EMOZIONALE



Pensa al tuo primo 

bacio. 

È molto più facile ricordarsi 

di questo, piuttosto che del 

libretto di istruzioni del tuo 

frigorifero, non credi? (se 

invece ricordi di più il libretto 

di istruzioni… beh, forse è il 

caso che tu rifletta sulla tua 

vita sessuale…)

Le emozioni sono il carburante della nostra 

vita, determinano ciò che faremo e ciò che non faremo 

e imprimono forza alla nostra memoria.

E per nostra fortuna, funzionano in modo preciso 

e “semplice”, molto più di quanto siamo abituati a 

pensare.

Il nostro cervello ricorda ciò che influenza la 

nostra vita, sia in positivo che negativo. 
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Per esempio, se siamo vittime di un incidente è 

“normale” sviluppare una paura delle 

macchine. Se invece tiriamo una testata ad uno 

spigolo della cucina, difficilmente nascerà una fobia 

delle cucine, perché il “trauma” non è così influente.
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In termini positivi, ricorderemo per sempre il 

giorno in cui abbiamo vinto la partita di calcio 

più importante o il voto dell’esame per cui ci siamo 

impegnati come dei pazzi, ma difficilmente 

ricorderemo un gelato anche molto buono che 

abbiamo mangiato qualche giorno fa.

Capisci cosa voglio dire?

Ciò dovrebbe farti capire perché quando studiamo, 

anche con impegno, a volte finiamo comunque 

per “non” ricordare ciò su cui apparentemente 

abbiamo buttato il sangue.

Pensa all’emozione che vivi nel momento in cui 

ti “forzi” a studiare, oppure il motivo per cui lo fai.

Probabilmente si tratta di noia o paura o 

tristezza nel primo caso, e sicuramente la 

motivazione sarà legata al “perché si deve fare per 

forza”.

E queste non sono emozioni di cui il cervello 

vuole ricordarsi.
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Per concludere, puoi cominciare quindi a considerare 

le cose da questa prospettiva.



Il tuo cervello non ricorda un Evento o 

un Oggetto di per sé, quanto 

l’Emozione associata ad essi.

Usando le Tecniche di Memoria valorizzi 

quest’emozione attraverso l’uso della 

Fantasia.

Quando ti capita di dimenticare 

qualcosa è perché non ti ha colpito da 

un punto di vista emozionale, oppure

perché l’emozione associata viene 

percepita negativamente dal Cervello, 

che quindi se ne dimentica.
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Noi facciamo esperienza del mondo attraverso 

i 5 sensi.

Ognuno di noi predilige in modo più specifico uno o 

più sensi e “cattura” le informazioni attraverso di essi.

Ad esempio, una persona che predilige il Filtro 

Sensoriale Visivo reagirà in maniera più forte 

a ciò che vede oppure che colpisce la sua vista.

Stessa cosa per gli altri filtri.
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MEMORIA SENSORIALE



La cosa interessante è che spesso non è necessario 

essere consapevoli di ciò che stiamo vivendo, 

perché i nostri Sensi agiscono in modo più 

“rapido” di quanto percepiamo.

Succede quando ad esempio «ci sentiamo osservati» 

oppure ascoltiamo una canzone e iniziamo a sorridere 

prima di capire a cosa ci fa pensare.

Insomma, il celebre episodio 

della Madeleine, presente 

all’interno de «Alla Ricerca del 

Tempo Perduto» di Proust, parla 

esattamente di questo.

In questo episodio, il protagonista, mangiando 

una Madeleine, rivive dei ricordi che non 

ricordava neanche di possedere.

È il potere della memoria Sensoriale ☺
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Le informazioni sensoriali 

vengono infatti inviate 

dapprima all’Amigdala, la 

parte del cervello che gestisce 

le Emozioni, e solo in seguito 

arrivano alla Neocorteccia, 

l’area deputata 

all’apprendimento.

Reagiamo emozionalmente alle cose prima di 

“impararle”, e può capitare quindi che qualcosa 

intervenga nel percorso che l’informazione 

compie tra l’Amigdala e la Neocorteccia, 

rendendoci “inconsapevoli” di ciò che ci colpisce 

emotivamente.

Data l’importanza dei sensi nella formazione dei 

Ricordi, è necessario sviluppare in modo più 

approfondito questo argomento e lo faremo nel 

prossimo capitolo. 62
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2.2

I V.A.K.O.G.



La memoria ha cinque porte d’entrata: i 
cinque sensi; e una sola d’uscita: 

l’immaginazione.

- Malcolm de Chazal-
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“Non ci vedo più dalla fame!”

“Ho l’acquolina in bocca”

“Sento i morsi della fame”

“Ho talmente fame che il mio stomaco brontola”

“Senti che profumino….”

Queste 5 frasi indicano tutte un grande 

appetito, ma ognuna utilizza un filtro sensoriale 

diverso e specifico per esprimere uno stato d’animo.

Succede perché ognuna di quelle frasi usa un 

VAKOG diverso. 

Ma cosa sono i VAKOG?
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V VISIVO

A AUDITIVO

K CINESTESICO

O OLFATTIVO

G GUSTATIVO

In breve, VAKOG è un acronimo che indica i 5 

filtri sensoriali con cui facciamo esperienza del 

mondo:
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(In inglese Kinaesthetic)



Questi filtri canalizzano le informazioni che 

provengono dal mondo e quelle che 

trasmettiamo agli altri quando comunichiamo in 

modo molto interessante. Infatti, due persone che 

vivono lo stesso evento, lo filtreranno in modo 

molto diverso e lo ricorderanno/racconteranno in 

modo diverso.

Prestando attenzione a ciò che una persona dice si 

riesce quindi a scoprire quale Filtro predilige e 

come “vive” il mondo, aumentando le possibilità di 

instaurare una Relazione positiva.

In più, quando vuoi usare le Tecniche di 

Memoria o meditare, conoscere i tuoi VAKOG 

ti può aiutare tantissimo, perché ti consentono di 

aumentare (o diminuire) le sensazioni che provi e di 

conseguenza le Percezioni che si sviluppano nella tua 

mente.

Scopriamoli insieme.
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Le persone che prediligono questo senso tendono a 

concentrarsi sugli aspetti visivi delle 

situazioni, ad osservare di più e a capire meglio ciò 

che vedono.

Parlano in molto veloce ed utilizzano frasi e parole che 

indicano questo filtro, come:
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V = VISIVO

«Vediamo un po’»

«È tutto chiaro»

«Mostrami quello che vuoi dire»



Le persone che usano questo filtro sono brave ad 

ascoltare, recepiscono meglio le informazioni 

«raccontate», o comunque espresse a voce, e ad 

avere uno spiccato senso del ritmo:

Comunicano usando frasi come:
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A = AUDITIVO

«Raccontami come è andata»

«Ascolta, devo dirti una cosa»

«Questa è la nota storta del progetto»



(I 3 filtri che seguono sono molto simili, tanto che in 

molti corsi di comunicazione vengono considerati 

come uno solo.

In tal caso il modello insegnato viene chiamato V.A.K.)
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Chi preferisce questo senso tende a vivere le 

esperienze in modo fisico, ha bisogno di “provare con 

mano” ciò che gli viene spiegato e sente di avere un 

grande senso del controllo sulle cose.

Usa frasi come:
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K = KINAESTHETICS

(Cinestesico)

«Ho bisogno di capire cosa è successo!»

«Mi sento una piuma!»

«Tutto ciò è pesante!»



Le persone che hanno un senso dell’olfatto sviluppato 

tendono a subire molto l’influenza dell’esterno e 

cercano di apportare le modifiche necessarie per 

acquisirne il controllo.

Si riconoscono per frasi come:
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O = OLFATTIVO

«Sento puzza di bruciato!»

«Percepisco una sfumatura diversa!»

«Ho naso per queste cose!»



Coloro che hanno un grande senso del gusto hanno 

bisogno di avere un forte senso del controllo, un 

grande indice di riferimento interno, e si esprimono 

usando termini come:
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G = GUSTATIVO

«Ho la bocca secca!»

«Non ho digerito questa situazione»

«Sento ancora il sapore di quel piatto…»



Ora, potresti pensare, in base a questa classificazione, 

che esistano “persone auditive” o “persone gustative” e 

che questo modello serva a classificare le persone.

NOTA BENE!!!
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SBAGLIATO!!!!
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Questo errore viene fatto da chiunque si approcci alle 

tecniche di comunicazione o di gestione del pensiero 

con superficialità (anche molti “esperti” del settore 

continuano a pensare qualcosa del genere).
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Ricorda bene:
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Il Modello V.A.K.O.G. non classifica le 

persone, ma i filtri che una data persona sta 

usando in un DATO MOMENTO.
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Vuol dire che usiamo tutti i filtri sempre, e in momenti 

specifici ne usiamo alcuni in modo più efficace ed altri 

in modo meno efficace.

Quindi se ti capita di incontrare qualcuno che ti dice il 

contrario… beh, saprai di essere davanti ad un 

imbroglione.

Ed ora che sappiamo cosa sono i V.A.K.O.G. e 

ne abbiamo un’infarinatura (per quanto superficiale), 

vediamo come influenzano attivamente la nostra vita e 

perché è importante conoscerli per usare le 

Tecniche di Memoria.



Prima ho scritto che le persone sperimentano uno 

stesso evento in modo diverso.

Questa diversità viene mantenuta quando 

comunichiamo con gli altri e spesso è causa di 

fraintendimenti e discussioni.

Lascia che ti faccia qualche esempio.

Immagina quando cerchi 

di spiegare qualcosa a un 

amico, o ad una collega.

Immagina che tu stia usando 

un filtro Visivo e quindi un 

linguaggio molto veloce, 

descrittivo e pieno di gesti.
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NELLA COMUNICAZIONE



Immagina che la persona che ti ascolta invece 

preferisca “provare con mano”, parli lentamente e non 

sopporti chi gesticola troppo.

Ecco, questa è una situazione tipica, in cui il non 

comprendere come una sfumatura del genere porta ad 

incomprensioni spesso anche forti.

Ti ho già detto che ti 
amo!

(filtro auditivo!) Non me lo 
dimostri mai!
(filtro cinestesico)
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Filtri diversi possono infatti portarci a focus 

diversi riguardo uno stesso evento.

Per me è indispensabile capire qual è il VAKOG 

dei miei clienti ed allievi, perché altrimenti 

impiegherò molto più tempo a farmi capire.

Se un mio cliente ad esempio predilige il filtro 

cinestesico mi converrà fargli prendere appunti, 

fargli provare ciò di cui stiamo discutendo tramite 

esercizi oppure invitarlo a mettersi in gioco e 

analizzare poi i feedback.

Per un allievo «visivo» invece potrei pensare al 

guardare assieme dei filmati o un film e 

discuterne.

Ma se ad esempio cerco di far «provare con mano» 

qualcosa a un «auditivo» prima di avergli 

«raccontato» ciò che bisogna fare, potrei impiegare 

molto più tempo e magari farlo stancare.
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Questi sono esempi molto molto superficiali, ma 

spero tu abbia capito quanto possa essere 

decisivo comunicare usando il giusto filtro!
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Quando cominciamo a 

“guardare i nostri 

pensieri”, come suggerito da 

Eckhart Tolle nello splendido 

“Il Potere di Adesso”, ci 

accorgiamo che i pensieri 

sono più concreti di quello 

che pensiamo. Il Buddha si 

riferiva a questo Skanda

(Aggregato) come “Oggetti 

Mentali” e suggeriva di usarli 

come strumenti per migliorare 

nella pratica della 

Meditazione.
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NELLA GESTIONE DEI PENSIERI



Il Modello VAKOG può aiutarti a comprendere 

meglio i percorsi che i tuoi pensieri compiono e 

come plasmarli a tuo piacimento.

Il termine “Oggetti Mentali” infatti indica che i

pensieri sono dotati di “componenti” o 

“ingredienti”, e che modificando tali “componenti” si 

introdurrà un cambiamento nel Pensiero.

In PNL questi ingredienti del Pensiero vengono 

chiamati «Submodalità».

Sembra complicato?

La spiego in un altro modo.

Se ad una Motocicletta aggiungi 2 ruote, sedili 

più grandi, la copri e ci metti un portabagagli… puoi 

ancora chiamarla Motocicletta? 

No, a quel punto avresti una macchina.

Lo stesso principio lo si può applicare ai 

pensieri.
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Quando un pensiero triste prende il 

sopravvento, oppure non riesci in alcun modo a 

concentrarti sul compito che hai davanti, prova ad 

osservare quale VAKOG è più forte, e contrastalo 

con un VAKOG diverso!

Se ad esempio stai rivedendo una scena mentale come 

fosse un film (filtro visivo) magari puoi spostare la 

tua attenzione su una sensazione corporea

(filtro cinestesico) oppure ascoltare una canzone che ti 

piace (filtro auditivo). Oppure, consapevole di 

quale Filtro stai usando, potresti usarlo a tuo 

favore. Se il «film» che stai vedendo non ti piace, 

puoi cambiarne il finale, perché sei tu che hai il 

controllo dei tuoi pensieri, e non il contrario!
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I nostri ricordi, esattamente come i pensieri, 

hanno le caratteristiche di un “oggetto” e 

possono quindi essere manipolati al punto da 

cambiare totalmente la loro natura.

Ma i VAKOG intervengono anche in un altro modo.

Persone con un senso dell’olfatto più sviluppato 

tenderanno a creare più facilmente 

un’associazione mnemonica tra un Ricordo e 

un Profumo, mentre una persona dotata con un 

senso dell’udito più marcato ricorderà suoni e musiche 

in modo molto profondo.
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NELLE TECNICHE DI MEMORIA



Usando le Mnemotecniche impari a creare 

Ricordi Artificiali e a collegarli tra loro attraverso 

una tecnica chiamata Catena Mnemonica e a 

manipolare i tuoi ricordi personali in modo da 

modificarne l’influenza.

In questo i V.A.K.O.G. si rivelano preziosi 

alleati, perché una volta che avrai capito quali sono i 

filtri con cui ti senti più a tuo agio, sarà semplice 

sfruttarli per ricordare meglio e più in fretta.

Senza contare che potrai usare la tecnica delle 

Stanze e dei Loci Ciceroniani in modo molto 

più efficace, perché sarai in grado di usare i filtri 

sensoriali più adatti per la loro creazione.

Stessa cosa per quanto riguarda i P.A.V. (acrononimo

che sta per Paradosso, Azione, Vividezza, ovvero le 3 

caratteristiche di un Ricordo Efficace), che 

diventeranno incredibilmente potenti quando 

applicherai i tuoi V.A.K.O.G. preferiti.
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2.3

I NEURONI
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I Neuroni, le cellule adibite al trasporto delle 

informazioni all'interno del nostro corpo, 

funzionano in un modo semplice e «logico».

Quando ci imbattiamo in una informazione 

nuova (quando ad esempio stiamo studiando) i nostri 

neuroni "catturano" tale informazione e 

cercano di collegarla a qualcosa che 

conosciamo già. 

Se tale collegamento è possibile si crea

un’Associazione Mnemonica e l’informazione 

colpirà il cervello e resterà più a lungo nella Memoria.

Quando tale associazione non è invece possibile, i 

Neuroni conserveranno per poco tempo 

l'informazione nella nostra memoria a breve o 

di lavoro (che come abbiamo letto, dura circa 20 

secondi), per poi perderla in un processo chiamato 

Oblio.

Per superare questo ostacolo ci sono due soluzioni:
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Se l'informazione ci colpisce emotivamente, l'energia 

scatenata dai Neuroni sarà più forte e l'informazione 

resterà più a lungo. Per dirla in altri termini, 

maggiore è l'interesse suscitato in noi 

dall'informazione, più forte sarà il Ricordo che 

andrà a finire nella nostra memoria.
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LE EMOZIONI

1



Se l'informazione viene ripetuta in maniera costante e 

per molto tempo, verrà percepita come 

necessaria ed entrerà a far parte del nostro bagaglio 

culturale/mnemonico.
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LA RIPETIZIONE

2



Nel tempo i Neuroni tendono a specializzarsi e 

ad aggregarsi tra loro in ciò che prende il nome di 

"Mappa Neurale", che rappresenta una sorta di 

"wikipedia" mentale di una data funzione 

corporea/mentale che abbiamo appreso.

Nel nostro cervello esiste ad 

esempio la Mappa neurale 

della mano destra, che al 

suo interno ha la mappa 

di ogni singolo dito e così 

via.
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Ma cosa succede se ad esempio perdiamo la 

mano?

Beh, succede che può capitare che il cervello non se ne 

accorga subito e continui a farci sentire l'arto. Questa 

situazione prende il nome di "Arto Fantasma".

Il motivo è che pur 

avendo perso 

l'arto, in realtà la 

Mappa Neurale 

continua ad 

esserci e quindi è 

come se 

"sentissimo" 

ancora di averlo.

Oppure hai presente quando si dice che chi perde la 

vista riesce a potenziare un altro senso?
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Succede perché la Mappa Neurale associata al 

senso che si è perso viene "spostata" su un 

altro senso per non perderne i neuroni, il che ne 

aumenta le facoltà.

Forte il nostro cervello eh? :)

I meccanismi con cui impariamo e ricordiamo, 

da un punto di vista prettamente fisiologico, sono 

solamente due: Emozione/interesse e

Ripetizione.

La combinazione di questi 2 elementi è ciò che porta ai 

diversi tipi di memoria che abbiamo visto nel 

paragrafo 2.1.

Le Tecniche di Memoria agiscono proprio in virtù di 

queste due funzioni.
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Ma c’è un’altra caratteristica molto importante 

di cui tenere conto.

Mi riferisco a ciò che i neuroscienziati hanno chiamato 

«Plasticità Neurale».
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Fino a qualche anno fa si pensava che il 

cervello, un po’ come la memoria, fosse statico 

e non potesse cambiare.

In più si pensava che il cervello fosse più o meno 

composto da «blocchi» e che ognuno di questi blocchi 

fosse specifico per un solo compito.
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LA PLASTICITÀ NEURALE



Ad esempio, che ci sarebbe una parte del cervello 

dedicata alla lingua, una alla vista e così via.

Secondo questa prospettiva, in caso di danni ad un 

blocco, si dovrebbe perdere anche la funzione 

associata.

Ora sappiamo invece che le cose sono diverse.

Se è vero che ogni parte del cervello è comunque 

associata ad una funzione, è altrettanto vero che sono 

i neuroni a «possedere» le informazioni 

necessarie perché tale funzione possa 

avvenire. 

Ma i Neuroni non sono fissi, possono spostarsi e 

trasportare le loro informazioni all’interno di 

altre mappe neurali.
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È ciò che succede nel caso di una persona affetta da 

cecità che sviluppa un altro senso.

La parte associata ad un funzione può non 

funzionare, ma i Neuroni associati invece 

continuano a compiere il lavoro per cui si sono 

specializzati, solo da un’altra parte.
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Questo fenomeno ci permette di rappresentare 

il cervello come se fosse fatto di «plastica», e 

quindi capace di adattarsi ai cambiamenti.

Tuttavia questa plasticità non interviene solo in caso di 

danni fisici o traumi, anzi.

Qualunque tipo di cambiamento può scatenare 

una modifica delle Mappe Neurali.
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Prendiamo il caso di una persona che inizi a 

fare sport dopo una vita passata nella pigrizia 

(qualunque riferimento alla mia leggendaria pigrizia 

è puramente voluto).

Le difficoltà che incontrerà all’inizio sono 

fisiologiche. 

È la sua Mappa Neurale che si scontra con un 

cambiamento in atto, il che significa che finché 

tale Mappa Neurale non sarà sostituita da 

un’altra, le difficoltà resteranno.

Come abbiamo visto in diversi capitoli, perché 

un’informazione diventi una Conoscenza 

acquisita occorre che sia Emotivamente forte 

(quindi maggiore sarà la motivazione dietro una mia 

azione più forte sarà il Solco Neurale che ne 

nascerà), oppure che sia Ripetuta nel Tempo.
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Grazie a questa premessa sappiamo quindi che 

l’apprendimento ed il miglioramento personale 

non hanno virtualmente limiti, se vengono rispettate le 

caratteristiche dei Neuroni.

Tra l’altro i Neuroni continuano a nascere per tutta la 

nostra vita, mentre fino a qualche anno fa si pensava 

che in età adulta questo non avvenisse. Vuol dire che 

non importa quanti anni tu abbia.

Insomma, se vuoi imparare qualcosa ti basta applicarti. 

Una delle scoperte più importanti degli ultimi anni è 

infatti che il Cervello tende ad imparare 

qualunque cosa proprio in virtù della sua 

Plasticità.

I principi per cui questo accade sono 2 e si chiamano 

«Learned non-use» e «Use it or Loose it».

Ora te ne parlerò in dettaglio, perché sono 

fondamentali per una corretta applicazione delle 

Tecniche di Memoria.
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Il nostro cervello non fa distinzione tra tra ciò che è 

giusto e ciò che è sbagliato, ed ha un solo parametro 

per comprendere se una cosa è importante.

Se un evento/comportamento crea un Solco 

Neurale, per il Cervello vuol dire che è 

importante.

Per Solco Neurale si intende il percorso che i 

Neuroni compiono per trasmettere le 

informazioni, che nel tempo lascia una traccia 

nel Cervello.
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LEARNED NON USE



Lo ripeto ancora: il Cervello ritiene importante ciò che 

è emotivamente forte o che viene ripetuto (lo so, è 

noioso, ma è per il tuo bene!).

Ma come dicevo, il nostro cervello non distingue 

tra giusto e sbagliato, quindi se ti convinci di 

«non» saper fare una cosa tenderai a «non» 

provarci neanche. Questo porterà a due 

conseguenze:
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Impedirai ai tuoi Neuroni di creare una 

Mappa Neurale che nel tempo ti avrebbe 

fornito le competenze necessarie per 

diventare Esperta/o di quel dato 

comportamento

Creerai un’altra Mappa 

Neurale all’interno della quale ci 

sono le Competenze necessarie per 

NON essere esperta/o in quel dato 

comportamento
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1

2

Sembra assurdo, ma in effetti il tuo cervello non 

può non imparare e di per sé anche uno sbaglio è 

un’azione che porta ad un risultato, ovvero l’errore.



Quando insegno le Tecniche di Memoria, ad 

esempio, ci sono sempre una serie di errori 

fisiologici iniziali, che facciamo tutti, per questo 

dedico molta attenzione a questa fase e non vado 

avanti finché i miei allievi non hanno imparato.

Ma si tratta di un’esperienza che probabilmente 

conosci già.

Hai mai praticato un sport? 

Io da ragazzo giocavo a basket, e ricordo che 

passavo ore ad eseguire solo tiri liberi, per 

migliorare la postura e dosare la giusta quantità di 

energia.

Oppure hai presente quando cerchi di imparare una 

lingua straniera, quanta fatica occorre per pronunciare 

i suoni in modo corretto o usare le forme verbali nel 

modo giusto?
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Succede perché i tuoi Neuroni iniziano ad 

ammassarsi per creare una Nuova Mappa 

Neurale ed hanno bisogno di tempo per 

specializzarsi. 

Se non risolvi subito gli errori, il Cervello penserà che 

sono il modo giusto di comportarsi visto che vengono 

ripetuti e «imparerà a non fare» (che è il principio 

definito «Learned non-use»)

Puoi sfruttare a tuo favore questo principio in questo 

modo.

Quando pensi di «non» saper fare qualcosa, 

oppure ti accorgi di commettere sempre lo stesso 

errore, fermati, «crea» un nuovo 

comportamento e ripetilo il più possibile.

Il tuo cervello finirà per abbandonare inevitabilmente 

la «vecchia» mappa neurale, quando si accorgerà che 

ce n’è un’altra nuova e che usi più spesso ^^
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… Ricordo che una signora, tempo fa, mi disse che 

conosceva due fratelli di cui continuava a 

confondere i nomi.

Chiamava uno con il nome dell’altro. E non era 

mai riuscita a risolvere il problema!

Così le proposi una soluzione, basata proprio sul 

«Learned non-use».

Le chiesi se fosse in grado di individuare delle 

caratteristiche personali di entrambi.

Francesco aveva i capelli rossi, Giovanni invece 

era grassottello.
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Quello che facemmo fu creare un collegamento tra 

il Nome Corretto e il Fratello giusto. 

Mi resi conto che quella signora utilizzava il 

Filtro Auditivo, quindi le feci ripetere diverse 

volte il nome di Francesco mentre pensava ai suoi 

capelli rossi, e quello di Giovanni mentre 

visualizzava la sua «panciotta», come la definì lei.

Questo la fece ridere, perché non pensava potesse 

funzionare.

Qualche tempo dopo, incontrandola per caso, mi 

disse che non aveva più sbagliato i nomi.

Aveva imparato il comportamento corretto e 

dimenticato gli errori :)
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Sempre rispettando tutto ciò che abbiamo detto finora, 

se un Comportamento non viene ripetuto, per 

il Cervello non è importante.

Numerose ricerche hanno dimostrato che questo 

principio è talmente importante che influenza 

anche la capacità di ripresa del corpo umano 

in caso di traumi o lo sviluppo 

dell’apprendimento nei bambini.
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USE IT OR LOOSE IT



Se ad esempio 

un’insegnante si 

convince che un bambino 

non è intelligente e che 

quindi non merita il suo 

tempo, tenderà ad 

interagire di meno con 

lui.

Questo porterà il bambino a 

NON usare le sue abilità, che 

magari richiedono un intervento 

educativo diverso. Potrebbe anche 

essere ad esempio che l’insegnante 

usi un VAKOG mentre il bambino ne 

usa un altro, con conseguenze 

deleterie.
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Il punto è che in accordo al principio Use it or Lose it

un comportamento che non viene «usato» viene 

dimenticato in favore di un altro e la Ripetizione 

tenderà a rendere «efficace» l’errore e a farci 

dimenticare ciò che non mettiamo in pratica.

La Qualità è quindi 

una questione di 

Ripetizione di un 

Comportamento 

corretto.

Ricordatene quando vuoi 

imparare a fare qualcosa 

di nuovo ;)
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…Ricordo che quando ero piccolo molti adulti 

dicevano spesso che io ero un po’ lento.

Questo influì molto sulle mie capacità di 

apprendimento e per molto tempo sono andato 

male a scuola.

Il principio del «Learned non-use» era in atto 

insomma.
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Mi dicevano che ero lento, quindi non mi 

applicavo, e non applicandomi peggioravo sempre 

più.

Poi ad un certo punto, con insegnanti diversi e 

crescendo, capii che potevo meritare di più e 

dovevo lottare per averlo.

Ricordo quella volta che in terza media il 

professore di storia mi chiamò all’interrogazione.

Io avevo studiato, avevo studiato per 3 giorni, 

avrei saputo dire il numero di virgole presenti 

sulle pagine.

Ma non mi alzai e beccai un ennesimo brutto 

voto.

Ricordo che il mio compagno di banco mi chiese 

perché non mi fossi alzato, ma la verità è che non 

avrei saputo dirlo.

Continuavo solo a pensare che dopotutto ero lento 

e non sarei andato bene.
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Adesso so che erano le conseguenze di anni e anni 

di «Sei lento!» «Andrea è un bambino più lento 

degli altri!»

Learned non-use alla massima potenza.

Quel giorno però mi ripromisi che prima o poi 

sarei riuscito a non avere paura di 

un’interrogazione e che avrei migliorato il mio 

rendimento scolastico.

Può sembrare banale ora, ma all’epoca per me 

questa fu una battaglia personale di proporzioni 

epiche.
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Riuscire a prendere bei voti è stato come 

sconfiggere il Demogorgon, per me.

E ci sono riuscito, adesso lo so, perché applicai i 

principi del «Use it or lose it».

Forse in maniera inconscia mi resi conto che a 

quel punto il problema non era prendere un voto 

bello o brutto, ma alzare il culo dalla sedia e 

affrontare il «mostro».

Ci vollero anni prima di riuscire a sconfiggerlo, 

ma alla fine ci riuscii perché imparai a non 

arrendermi e capii che il problema non è mai IL 

problema, ma come reagisci ad esso.
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Se è vero che il nostro cervello impara sempre 

e impara anche gli errori, il vero dramma non 

è sbagliare, ma non rimediare.

E considerato che adesso stai leggendo il mio libro 

su come imparare più velocemente, direi che di 

strada ne ho fatta, eh? :)
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Esistono diversi «tipi» di Memoria e 

sono:

Memoria a breve termine

Memoria a lungo termine

Memoria Emozionale

Memoria Sensoriale
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CONCLUSIONI



I VAKOG influenzano la 

nostra Comunicazione, i 

nostri Pensieri e l’uso 

delle Tecniche di 

Memoria

Viviamo il mondo attraverso i Sensi, 

che per comodità definiamo

V VISIVO

O OLFATTIVO

G GUSTATIVO

A AUDITIVO

K CINESTESICO
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Apprendiamo attraverso l’uso dei 

Neuroni:

I neuroni si attivano in corrispondenza di un 

Evento Esterno/Interno

Più è forte la loro attivazione, più profonda 

sarà la traccia (Solco Neurale) che nascerà 

nel cervello

Se l’informazione che attiva i Neuroni può 

essere collegata ad un’altra informazione già 

presente nella nostra memoria, sarà più 

facile che ci colpisca (Associazione 

Mnemonica)
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I NEURONI E LA 

PLASTICITÀ NEURALE



La profondità di un Solco Neurale può essere 

causata anche dalla Ripetizione di una stessa 

Azione compiuta dai Neuroni

Nel tempo, i Neuroni si specializzano e 

creano una Mappa Neurale, che rappresenta 

l’insieme delle nostre conoscenze su un dato 

Argomento/Comportamento

Nel tempo, le Mappe Neurali si adattano ai 

cambiamenti, secondo un principio chiamato 

Plasticità Neurale

In base alla Plasticità Neurale, non si può 

«cancellare» un comportamento, ma lo si 

può sostituire, attraverso l’introduzione di 

un comportamento diverso o di un modo 

diverso di compiere una stessa azione
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Ci vuole tempo perché i Neuroni creino una 

Mappa Neurale

Che quando vogliamo ottenere risultati in 

qualcosa, che sia un nuovo metodo di studio oppure 

un risultato nello sport, occorre tenere a mente 

che:

Il Legame che nasce tra i neuroni diventa più 

forte ogni volta che viene richiamato

Learned Non Use: I neuroni non capiscono 

se ciò che stanno imparando sia giusto o 

sbagliato, quindi impari anche gli errori!

Use it or loose it: Quando hai individuato il 

Comportamento Corretto, ripetilo il più 

possibile, perché altrimenti non raggiungerai 

mai un alto livello qualitativo.
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COSA SIGNIFICA 

QUESTO PER NOI?



Cicli di Ripasso: con cui potrai creare 

ricordi che durino nel tempo 

comprendere meglio perché dimentichi 

le cose (e come evitarlo!)

I Risultati che otteniamo sono determinati dal 

funzionamento del nostro cervello e più sarai in 

grado di comprenderlo, maggiore sarà il controllo che 

avrai sulle tue Azioni.

Da adesso in poi, iniziamo a mettere in pratica tutto 

ciò che abbiamo imparato grazie a 2 tecniche che 

potrai cominciare ad applicare sin da oggi stesso.

Mi riferisco a:

Gli Ancoraggi: ti aiuteranno a creare 

abitudini in modo consapevole e sarai in 

grado di modificare il tuo umore in modo 

pressoché istantaneo.
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Sono due strumenti molto potenti, e richiedono molta 

pratica perché ti diano risultati.

In questo capitolo ti insegnerò come usarli in modo 

«classico».

Nei prossimi vedremo poi come integrarli in maniera 

specifica con le Tecniche di Memoria per imparare più 

velocemente e soprattutto, come usarli per gestire i 

tuoi comportamenti e avere il controllo sulle tue 

Emozioni.
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3

L’Ancoraggio
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Rumori di passi echeggiano nella memoria
Giù nel passaggio che non abbiamo percorso
Verso la porta che non abbiamo mai aperto

- Thomas Stearns Eliot -
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Agli inizi del 1900 c’era uno scienziato di nome 

Pavlov che stava facendo una serie di ricerche sulla 

regolazione delle ghiandole digestive e pensò ad un 

esperimento. 
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Questo esperimento consisteva nel creare 

un’associazione tra il suono di un 

campanello e il momento in cui ad alcuni 

cani veniva effettivamente dato del cibo.

Se all’inizio le ghiandole salivari dei cani 

mostravano attivazione solamente quando 

ricevevano il cibo, nel tempo bastava che 

sentissero il campanello per iniziare a 

salivare.

Fu così che Pavlov scoprì ciò che chiamò 

“Riflesso Condizionato”, ovvero la possibilità 

di creare un rapporto di causa-effetto tra uno 

Stimolo specifico e una Reazione desiderata.
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Meanwhile, in un universo 

alternativo…

(Autore di questa vignetta, se leggi queste 

righe, contattami che metto la tua firma!)
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Ma perché questa scoperta è stata tanto importante, al 

punto che il buon Pavlov ci ha vinto il Nobel?

Perché al di là delle sue implicazioni fisiologiche e 

anatomiche, ci ha mostrato come i 

comportamenti umani possono essere 

condizionati e che tale condizionamento può essere 

davvero, davvero molto veloce e potente.

Non a caso la tecnica dell’ancoraggio viene usata 

da psicologi, coach, pubblicitari e santoni per 

indirizzare i comportamenti delle persone 

praticamente ogni giorno.

Pensa agli slogan pubblicitari da cui veniamo 

bombardati, oppure alla campanella che sentiamo a 

scuola. 

Sono stimoli sensoriali ben precisi che ci portano (o 

cercano di portarci) verso un Risultato programmato.
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Ma come funziona nello specifico 

un Ancoraggio?
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In maniera molto semplice, un Ancoraggio si 

verifica quando sviluppiamo una reazione 

automatica ad uno stimolo preciso.

La reazione che otteniamo può essere di qualunque 

tipo. Infatti può essere una reazione fisica 

oppure emotiva.

Ma lascia che ti faccia qualche esempio, cosicché 

scoprirai di aver già attivato tanti Ancoraggi 🙂
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Quando un bambino combina un guaio, si gira verso 

uno dei genitori. 

Non appena il genitore alza la mano il bambino si 

copre per proteggersi dallo schiaffo.

Situazione familiare?

Beh, questo è un tipico ancoraggio che tutti i 

bambini sviluppano.

“Vedono” la mano pronta all’azione e si difendono.

Oppure quando guardiamo in TV un comico che ci fa 

ridere, e cominciamo a ridere appena entra in scena.

Un ancoraggio può quindi agire tramite qualunque 

filtro ed essere più o meno intenso. Quanto intenso? 

Beh, lascio che sia Rocky a spiegartelo!
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Stiamo parlando di uno dei film più visti di sempre e  

nel film questa canzone è associata (ancorata!) 

alle scene di azione e di allenamento del 

protagonista. Al tempo stesso, questa canzone è 

stata citata da altri film, cartoni animati, persino 

politici e sempre per esprimere spirito combattivo e 

forza.

Se sei nato/a dopo il 

1976 è virtualmente 

impossibile che tu non 

abbia ascoltato almeno 

una volta anche solo una 

nota di“The Eye of The 

Tiger” dei Survivor, 

leggendaria colonna 

sonora del film Rocky.
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Si tratta a tutti gli effetti di un ancoraggio su scala 

globale perché quando ascoltiamo queste note è 

difficile non pensare a qualcuno che combatte 

o si sta allenando ed è per questo che viene usata 

per aumentare la nostra motivazione.

Un Ancoraggio può quindi essere tanto 

negativo (il bambino che associa la mano di un 

genitore al dolore provocato da uno schiaffo) quanto 

positivo (usare una canzone per motivarsi).

Parlando di ancoraggio è però vitale parlare anche di 

un altro elemento.

Ogni nostro comportamento può essere 

un’Azione oppure una Reazione.

Se ad esempio qualcuno ti insulta, generalmente 

reagirai in modo coerente alla tua Personalità.

Sei una persona rabbiosa? Probabilmente insulterai 

anche tu.
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Sei una/o fifona/o? Userai la tecnica finto morto come 

si fa con gli orsi e aspetterai che tutto passi.

Le reazioni possono essere tante, ma ciò che 

conta è che si tratta di qualcosa che quasi sempre parte 

in automatico. 

E l’elemento che scatena la nostra reazione prende il 

nome di «Trigger» o «Grilletto».
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Si tratta di uno stimolo, un impulso, un 

comportamento che scatena una risposta 

automatica in noi.

Fondamentalmente, creare un Ancoraggio 

non è niente di diverso dal creare un 

Trigger artificiale in modo che scateni una 

reazione cosciente quando lo decidiamo.

Da un punto di vista neurale, il discorso è 

sempre lo stesso.

Un dato comportamento (in questo caso il 

Trigger o l’Ancoraggio) viene ripetuto nel 

tempo. Nei prossimi capitoli torneremo su 

questo argomento e ti mostrerò come usare gli 

Ancoraggi insieme al Palazzo della Memoria per 

massimizzarne gli effetti.

CHE COS’È UN TRIGGER?
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Intanto però, scopriamo insieme i 3 step per 

creare un Ancoraggio classico.
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3.1

I 3 STEP PER CREARE 

UN ANCORAGGIO

È importante fare una piccola premessa.

Perché un Ancoraggio diventi efficace ci vuole 

tempo. Vuol dire che se adesso ne crei uno, perché tu 

possa usarlo sempre a comando potrebbe volerci 

magari qualche settimana, oppure un solo giorno, a 

seconda di quanto forte è lo Stimolo associato.

I Cicli di Ripasso, che vedremo nel capitolo 

successivo, ti aiuteranno a comprendere meglio come 

funziona la creazione di un’abitudine.
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Generalmente si dice che occorrano circa 21 

giorni, in media, per crearne una, ma ti invito a 

prendere questa informazione con le pinze. E 

poi di buttare le pinze nel fosso in cui puoi trovare 

«The Secret» e le foto con le citazioni di Al Pacino e 

Vin Diesel.

Non c’è un tempo prestabilito per creare un’abitudine, 

ma dipende solo dalla tua costanza e dalla 

motivazione!

Quindi una volta che avrai imparato i 3 step che sto 

per spiegarti è importante che tu ripeta l’Ancoraggio il 

più possibile!

Bene, scopriamo ora i 3 Step necessari per creare un 

Ancoraggio Consapevole:
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Scegli lo Stato Emotivo o la Risposta Fisica (che 

chiameremo Stato Risorsa) che vuoi “scatenare”. 

Per comprendere a cosa mi riferisco, prova a 

pensare a che cosa ti serve nello specifico.

Motivazione? Felicità? Resilienza?

Bene, scegli ciò che più ritieni necessario e cerca di 

capire in che punto del corpo scatena una 

Sensazione.

Per caso provi un senso di calore nel petto?

Oppure un formicolio sulla pelle?

O ti si rizzano i peli sulle braccia?

Non importa cosa provi, conta che tu capisca che 

Reazione fisica senti quando stai provando lo 

Stato Risorsa che vuoi Ancorare.
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1) SCEGLI LO STATO RISORSA



Rifletti attentamente su quale filtro sensoriale 

tendi a concentrarti maggiormente. Usi più un 

filtro visivo? Oppure hai un senso cinestesico molto 

sviluppato?

È importante che tu sia consapevole di questo 

dato, perché ti aiuterà a creare un Ancoraggio più 

forte e più facile da richiamare.

Se infatti prediligi il Filtro Cinestesico, potresti creare 

un collegamento tra un Gesto Fisico e lo Stato Risorsa.

Oppure in caso di Filtro Olfattivo potresti associare un 

Profumo all’emozione che vuoi scatenare.
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2) SCEGLI O CREA L’ANCORA



Il terzo Step è quello più importante e al tempo stesso 

quello che non fa mai nessuno…
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3) CREA L’ANCORAGGIO



Devi creare un’Associazione 

concreta tra l’Ancora e lo Stato 

Risorsa

143



Per farlo ti spiegherò come ho creato un 

Ancoraggio che mi è stato molto utile.

Qualche mese fa c’è stato un periodo in cui ho capito di 

aver bisogno di… Pazienza.

Per questo ho iniziato a praticare la 

Meditazione.

Il problema però era che per quanto mi facesse stare 

bene non potevo certo mettermi a praticarla mentre 

ero in mezzo alla strada oppure stavo discutendo con 

qualcuno.

Così ho deciso di creare un ancoraggio.
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La prima cosa che ho fatto è stato individuare 

«dove» si trova nel mio corpo la Pazienza. In 

altre parole, che cosa sento nel corpo quando sono 

Paziente.

Dopodiché ho scelto l’Ancora.

Ho deciso che avrei usato le mie mani chiuse in 

cerchio, con i palmi rivolti verso l’alto, e una 

frase che avevo iniziato a ripetere per entrare in 

Meditazione, ovvero:

«Il Tempo è un Cerchio, il Cerchio è nelle mie 

Mani»

Mi è bastato ripetere il più possibile questo Ancoraggio 

e dopo qualche giorno ho iniziato a metterlo in pratica.

Il fatto che io adesso non sia in galera per aver 

picchiato un sacco di gente testimonia che funziona!
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3.2

Quando va usato 

l’Ancoraggio

Puoi utilizzarlo ogni volta che pensi di aver bisogno di 

una carica emotiva oppure di dosare meglio le tue 

forze.

Si rivela molto utile per migliorare le tue sessioni di 

studio ad esempio.

Spesso infatti il problema più grande è «cominciare» a 

studiare ed evitare di distrarsi.
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Harambe… 
<3

Potresti quindi creare un Ancoraggio da attivare ogni 

volta che stai per metterti a studiare così da aumentare 

il tuo Focus.

Oppure potresti aver bisogno di superare l’ansia prima 

di fare un esame, usando una o più ancore da attivare 

PRIMA di entrare in aula.
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Se invece hai 

problemi a parlare in 

pubblico, grazie alle 

Ancore potresti 

superare la tua 

paura attivando gli 

Stati Risorsa come il 

Rilassamento o il 

Coraggio!
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Assolutamente no.

Se stai correndo contro Usain Bolt puoi 

Ancorarti anche a un treno, ma sempre dietro 

di lui arriverai. A meno che tu non ti sia allenata/o 

senza sosta e fatto tutto ciò che serve per raggiungere 

quel livello.

Magari usando “anche” gli Ancoraggi per 

potenziare il tuo allenamento.

Se ti ho insegnato questa Tecnica non è certo per 

regalarti uno strumento miracoloso, quanto piuttosto 

per trasformare i TUOI SFORZI in un miracolo.

Tu sarai sempre al centro dei tuoi successi.

Ma con questo strumento, otterrai più facilmente ciò 

che vuoi! 😉
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L’ANCORAGGIO FA MIRACOLI?



Questa tecnica si rivela utilissima anche per 

chi vuole imparare ad usare le Tecniche di 

Memoria e per chi pratica la Meditazione.

Tuttavia, per quanto utile, lo ripeto ancora una volta, 

non ti basta aver letto i 3 Step per creare l’Ancoraggio, 

per riuscire a farlo bene.

Il Coaching, negli ultimi anni, ha davvero illuso le 

persone che con poche tecniche si possano raggiungere 

risultati straordinari senza sforzi.

Ecco, questa è una fesseria grande quanto una casa 

(cit.) ed io non la dirò mai ai miei clienti né ad i miei 

lettori.

Scherzi a parte, l’importante, in qualunque tipo di 

attività, sono la costanza e la Disciplina, quindi 

più volte ripeterai l’Ancoraggio, più efficace esso sarà e 

soprattutto più sarà veloce sarà la sua messa in atto!
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E adesso, passiamo all’ultimo argomento di questo 

primo Libro: i Cicli di Ripasso. 

Ti aiuterà a capire come si crea un’abitudine e come 

imparare in modo più profondo.
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4

I Cicli di Ripasso
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La memoria è un essere capriccioso e 

bizzarro, paragonabile a una giovane 

ragazza: ora rifiuta in modo del tutto 

inaspettato ciò che ha dato cento volte, e poi, 

quando non ci si pensa più, ce lo porta da sé.

- Arthur Schopenhauer -
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Quando studiamo siamo abituati ad usare tutti le 

stesse strategie.

Sottolineare, fare riassunti, evidenziare.

Il che non è sbagliato, solo che in genere lo facciamo 

in modo disorganizzato e ripetendo ore ed ore 

senza sosta e senza criterio, riducendo di 

moltissimo la qualità del nostro studio ed aumenta 

tantissimo la voglia di dare fuoco ai libri.

I Cicli di ripasso ti aiutano ad evitare una diagnosi di 

Piromania, la Galera e a migliorare l’uso della tua 

memoria.
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Finora abbiamo imparato quali sono le 

Caratteristiche dei Neuroni e della Memoria.

Li ripeto brevemente, perché ti sia più facile fare tuoi i 

contenuti di quest’ultimo capitolo:
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I Neuroni sono alla base 

dell’apprendimento. Imparano 

qualunque cosa che sia emotivamente 

forte oppure che venga ripetuta nel 

tempo

In virtù di questo, esistono diversi 

tipi di memoria. In particolare, 

notiamo che esistono una Memoria a 

Breve termine (MBT) ed una a Lungo 

termine (MLT)

La Memoria a Breve dura circa 20 

secondi e può memorizzare circa 3/7 

oggetti.

La Memoria a Lungo Termine 

raccoglie al suo interno tutto ciò 

che entra a far parte del nostro 

bagaglio culturale
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Capire queste 3 caratteristiche è decisivo perché ci 

permette di capire cosa succede quando 

dimentichiamo qualcosa che magari stiamo 

studiando per un esame, e anche come si crea un 

abitudine.
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4.1

Come si crea 

un’Abitudine?

Leggo spesso (e mi è stato anche detto) che per 

creare un’abitudine occorrono circa 21 giorni, 

oppure che «bastino» 10 000 ore per imparare 

qualunque cosa.

Se per certi versi è vero, abbiamo visto anche a 

causa dei 2 principi «Learned non-use» e «Use it or 

Lose it», ripetere qualcosa per molto tempo può 

esporci anche all’imparare un errore.
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Quindi non basta ripetere qualcosa, è necessario 

ripeterla anche in modo corretto.

Il dettaglio importante da tenere a mente però è un 

altro.

Se è vero che i Neuroni imparano anche grazie alle 

Emozioni forti, non sempre è necessario «aspettare» 

perché si formi un’abitudine.

Da un punto di vista pratico un’abitudine non è 

altro che un Comportamento acquisito tramite 

un’Emozione forte che abbia cambiato i nostri 

equilibri oppure attraverso una Ripetizione.

Perché allora spesso è difficile acquisire un’abitudine?

Ad esempio, perché nonostante passiamo la vita 

a studiare, rimane comunque qualcosa di 

difficile da fare?
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Semplice. 

Ricordi quando ti ho detto che noi tendiamo a 

memorizzare l’emozione associata ad un Evento, 

piuttosto che l’evento stesso, nel paragrafo sulla 

memoria emozionale?

Ecco, se l’emozione associata ad un dato evento 

(come lo studio) è negativa, come potrebbe essere la 

Noia o la sensazione di «Obbligo» il nostro Cervello 

preferirà non memorizzarla e ci farà provare 

qualcosa di più divertente e stimolante. Per questo ci 

distraiamo.

Il nostro Cervello pensa solo di farci un favore.

Paradossalmente quindi, se associamo allo studio 

un’emozione negativa, ogni volta che ci 

mettiamo a studiare tendiamo a peggiorare il 

nostro metodo di studio, in accordo con il 

principio «Use it or Lose it».
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Se ogni volta che studi ti annoi, la noia aumenterà 

sempre più ad ogni sessione di studio perché la Mappa 

Neurale associata si specializzerà sempre più.

Per creare un abitudine quindi non basta ripetere 

qualcosa per 21 giorni o 10 000 ore, ma bisogna 

ripetere in maniera motivata e focalizzata 

attraverso un comportamento positivo.

Nei prossimi capitoli imparerai ad usare le Tecniche di 

Memoria e quindi riuscirai a sfruttare in modo più 

potente il principio dell’Emozione.

Intanto adesso ti spiegherò come funziona in 

dettaglio il meccanismo della Ripetizione e 

come farne buon uso grazie ai Cicli di Ripasso di 

Tony Buzan.
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4.2

Usare 

i Cicli di Ripasso

Riprendendo quanto hai letto poco fa, dato che 

ricordiamo le emozioni E NON gli eventi, cosa 

succede, in termini pratici e fisiologici, quando 

l’evento è… noioso, o poco influente?

Beh succede che il Cervello è dotato di un “filtro” 

temporale chiamato Oblio, che tende a far 

sparire tutte quelle informazioni che non 

vengono considerate interessanti o utili.
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Per superare tale Oblio occorre quindi ripetere 

l’informazione in maniera costante nel tempo, 

così che il Cervello “pensi” che tutto sommato, se 

continuiamo a ripetere beh… forse deve trattarsi di 

qualcosa di importante!

Beh succede che il Cervello è dotato di un “filtro” 

temporale chiamato Oblio, che tende a far 

sparire tutte quelle informazioni che non 

vengono considerate interessanti o utili.

Per superare tale Oblio occorre quindi ripetere 

l’informazione in maniera costante nel tempo, 

così che il Cervello “pensi” che tutto sommato, se 

continuiamo a ripetere beh… forse deve trattarsi di 

qualcosa di importante!
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Più ci sentiamo 

emotivamente colpiti 

dall’evento che stiamo 

vivendo, più il ricordo che 

ne nascerà sarà Resistente 

e durerà nel tempo

Se i nostri Neuroni 

vengono attivati 

costantemente dallo stesso 

Evento/Oggetto/Comport

a-mento tenderanno a 

specializzarsi su di esso e 

il Ricordo sarà più forte

EMOZIONE RIPETIZIONE
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Ora, fatta questa premessa, va da sé che non 

sempre ciò che studiamo riesce ad emozionarci 

così tanto da diventare indimenticabile (anche 

perché altrimenti non saresti qui!), e dobbiamo per 

forza di cose affidarci alla ripetizione.

Tuttavia, il metodo di studio che usano quasi tutti 

gli studenti si basa quasi sempre sul sottolineare, 

evidenziare, riassumere,  ed infine ripetere.

Insomma, non proprio il massimo.

A differenza di quanto si legge in giro soprattutto nel 

mondo della formazione, non ritengo nessuno di 

queste strategie sbagliate, quindi ti invito a 

continuare ad usarle senza problemi. 

Quando saprai usare le Mnemotecniche le cose 

saranno diverse, ma per ora non preoccuparti.

Ciò che invece faremo ora è integrarle con i Cicli di 

Ripasso, che sono uno standard molto utile per 

migliorare il metodo di studio e ricordare meglio e più 

a lungo. 165



Il nostro cervello infatti non dimentica le cose 

in modo improvviso o “a caso”, ma lo fa in modo 

preciso, come se avesse una serie di check point fissi 

che servono a segnare il passaggio di un’informazione 

all’interno della nostra memoria.

Vediamo insieme quali sono questi check point e come 

usarli per ricordare meglio.
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Lo schema che segue deve essere seguito nel 

modo più fedele possibile, come fosse 

un’equazione. Puoi variare leggermente e non 

succederà nulla di grave, ma impara a 

rispettare questi check point e vedrai che non 

dimenticherai più nulla!

Quando hai studiato qualcosa (non importa che 

strategia tu abbia usato) devi cominciare a ripetere:
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Se per esempio hai finito di studiare qualcosa alle 

15:00, bisogna che tu ripeta entro le 16:00.

Per aiutarti ad organizzare le tue sessioni di studio, ti 

consiglio di suddividere il materiale in parti 

equilibrate.

Ad esempio, immagina di dover studiare 50 

pagine.

Potresti suddividerle in 5 gruppi da 10 pagine ognuno, 

oppure 2 da 25. O magari pianificare lo studio per 

numero di capitoli.

In questo modo, puoi far partire diversi Cicli di 

Ripasso e dosare meglio le tue energie! 168



Hai iniziato a studiare di martedi? 

Bene, il secondo Ciclio di Ripasso va svolto il 

giorno dopo.

Il che non vuol dire farlo esattamente 24 ore dopo, ma 

ti basta che tu ripeta dopo che hai dormito.

In questo modo il tuo cervello inizierà ad 

organizzare le informazioni che hai appreso e 

comincerai ad essere consapevole di ciò che ricordi e 

ciò che devi ripetere meglio.
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“Ma non è troppo?”

So che sembra incredibile, ma è importante 

iniziare a distanziare i Cicli sempre di più e 

sempre più in fretta, così che il Cervello possa 

essere “hackerato”. Se infatti un’informazione 

viene ripescata dopo un lasso di tempo abbastanza 

lungo, il Cervello avrà l’impressione di trovarsi 

davanti a qualcosa di importante e si attiverà 

per memorizzarla.

E ricorda.

Questo Ciclo di Ripasso si trova ad una Settimana dal 

1° giorno, non dal 2°😉

4.  I Cicli di Ripasso
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«Wooow!! Un mese dopo?? Ma davvero??»

Ebbene sì, puoi aspettare così tanto per ripetere.

Ma a questo punto vuol dire che ricorderai tutto?

Nope, ci saranno comunque delle cose che avrai 

dimenticato. Tuttavia, il tuo cervello le 

“ripeterà” insieme a te e questo gli farà 

comprendere che se continui ad insistere, se 

queste Informazioni continuano a tornare… beh, 

significa che sono importanti.
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Come sopra, il processo è praticamente lo stesso.

Può essere utile, per riuscire a tenere traccia di 

ciò che studi a distanza di così tanto tempo, 

usare un app come Google Calendar che ti aiuti a 

pianificare i tuoi Cicli di Ripasso e magari 

impostare delle notifiche che ti ricordino quando 

studiare.

E soprattutto, impara ad organizzare con cura il 

materiale da studiare, così che sia più semplice il 

ritrovarle anche a distanza di tempo!
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A questo punto, ciò che hai studiato diventerà parte 

del tuo bagaglio culturale e non te ne 

dimenticherai più (o sarà comunque davvero 

difficile che sparisca del tutto).

Questo Ciclo non viene svolto praticamente mai, 

perché difficilmente dopo un anno puoi sentire il 

bisogno di ripetere qualcosa che hai imparato un anno 

prima, a meno che non sia davvero importante o ti 

interessi davvero.

Questo e il Ciclo precedente sono molto più semplici 

da rispettare usando le Tecniche di Memoria, come 

vedremo in seguito.

4.  I Cicli di Ripasso
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I cicli di ripasso che ti ho esposto finora servono

ovviamente nel caso tu voglia ricordare qualcosa 

per sempre.

È ovvio che non sempre sarà possibile 

completarne uno.

Magari hai un esame tra 2 mesi, oppure un Pitch tra 3 

settimane, tempistiche diverse rispetto a quelle che ti 

ho elencato.

A questo punto ti resta però un’alternativa.

È importante che tu impari a distanziare 

sempre più le tue sessioni di Studio, quindi puoi 

comunque creare una versione personalizzata 

dei Cicli di Ripasso, in base alla quantità di tempo 

che puoi dedicare allo studio.

Nei prossimi capitoli ti insegnerò ad usarli in accordo 

con le Mnemotecniche per sfruttare al massimo i Cicli 

di Ripasso e non dimenticare più nulla.
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Alla luce di quanto espresso finora, ribadisco quindi 

che non si può migliorare la memoria in sé, ma 

puoi migliorare l’uso che ne fai.

Ad esempio, la prossima volta che dovrai preparare un 

esame puoi applicare al tuo metodo di studio ciò 

che hai appreso qui.

Puoi infatti imparare ad andare oltre i “limiti” 

della Memoria a Breve Termine sfruttando la 

memoria emozionale ed aumentando la qualità di ogni 

singolo ricordo. Così facendo inciderai con più forza i 

cosiddetti “Solchi Neurali”, ovvero i percorsi che i 

Neuroni compiono quando si specializzano.

E sapendo quanto è importante il meccanismo 

della Ripetizione, puoi usare i cicli di ripasso 

per migliorare il tuo metodo di studio.
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Grazie agli Ancoraggi puoi anche iniziare a 

determinare la qualità delle tue Azioni e imporre il 

controllo sul tuo Umore.

I Risultati che otteniamo sono determinati 

proprio dal funzionamento del nostro cervello 

e più sarai in grado di comprenderlo e controllarlo, 

maggiore sarà il controllo che avrai sulle tue Azioni.

Tuttavia, mi rendo conto che quanto scritto finora 

abbia un carattere molto «astratto».

Magari hai capito che devi «emozionarti» per ricordare 

meglio, ma cosa bisogna fare all’atto pratico perché 

questo avvenga?

Beh, usare le tecniche di memoria!

Da adesso in poi, scoprirai come applicarle per 

mettere in pratica tutto ciò che hai imparato per 

migliorare il tuo Metodo di Studio e avere 

controllo su ciò che ricordi.
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Grazie per aver 

imparato insieme 

a me!

Andrea Khaldi,
Il vostro amichevole coach di 

quartiere!
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Ciao!

Ti ringrazio per aver letto il mio libro fin qui!

Mi sono divertito molto mentre lo scrivevo, e spero che 

tu lo abbia percepito!

Se vuoi leggere la versione completa visita il mio sito!

http://www.andreakhaldi.it/acquista-il-libro-

completo/
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