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Finite quelle 50 pagine di Architettura dei Sistemi Complessi, vai a 
prendere 1 litro di latte e 250 grammi di fettina di manzo. E non 
dimenticarti al ritorno di ritirare le camicie in lavanderia. Perché 
poi più tardi, in serata, hai quella videoconferenza importante con 
l’ingegnere, in maniera tale da impostare la nuova strategia 
aziendale per i prossimi sette mesi, sulla base della flessione 
percentuale del ricavato degli ultimi quattro mesi dello 0.1% e… 
Salve! 
La vita è un casino, vero? Decine e decine di attività da 
organizzare, informazioni da immagazzinare, pensieri da 
processare. Già, perché a causa dell’evoluzione tecnologica, noi 
uomini del ventunesimo secolo siamo costretti a fronteggiare una 
complessità informativa che i nostri antenati potevano solo sognarsi. 
Ed il risultato il più delle volte è solamente tanto stress ed un gran mal 
di testa a metà giornata. 
Come combattere tutto questo? Beh, se stai leggendo questo libro 
probabilmente hai già intuito la risposta! Allena, attraverso metodi 
scientificamente collaudati, la tua mente a: 

• Memorizzare ogni cosa in maniera rapida ed efficace  
• Studiare ed apprendere con il minimo dello sforzo ed il 

massimo del risultato  
• Leggere tutti i testi che vuoi con il massimo della 

concentrazione e della rapidità  

E dopo avere potenziato al massimo la tua capacità di 
memorizzare, studiare ed apprendere, ti renderai conto di quanto 
fosse probabilmente il migliore regalo che potessi fare a te stesso. 
Grazie alle strategie contenute in questo prezioso manuale infatti: 
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• Sarai meno stressato: gran parte dello stress, dell’ansia e della 
preoccupazione derivano infatti da ciò che in qualche modo il 
cervello fatica a processare in maniera organizzata e coerente. Più cose 
invece apprenderai, ricorderai ed elaborerai con facilità, e più 
serenamente sarai in grado di affrontare le sfide di tutti i giorni. 

• Sarai più creativo: quando sei in grado di ricordare di più e 
meglio, migliora anche la tua capacità di stabilire relazioni tra le 
cose che ti circondano. Questo inevitabilmente migliora le tue 
capacità di generare idee e sfornare soluzioni creative ai tuoi 
problemi.  

• Sarai più produttivo: meglio sai imprimere, richiamare e gestire 
informazioni nel tuo cervello e meglio saprai usarle in maniera 
efficace ed efficiente nelle tue attività quotidiane. Il risultato sarà 
inevitabilmente una capacità di ottenere di più impiegando di meno 
nello studio e nel lavoro.  

• Potrai “potenziare” più efficacemente la tua cultura 
personale: inutile dirlo, imparare, leggere e studiare in maniera 
efficace vuol dire poter espandere enormemente, liberamente e 
soprattutto più facilmente la propria cultura personale. 
Certo, oggi come oggi la cultura sembra avere assunto un ruolo 
secondario nella nostra società. A guardare sia certi programmi-
spazzatura in televisione che certe “tendenze social” sembra che 
si viva solamente di immediatezza. Ma la verità è che la cultura e 
la conoscenza forniscono due cose che la cultura della 
semplificazione e del tutto e subito non può dare: libertà e potere 
duraturo. Difatti più cose sapremo e più alternative saremo in grado 
di considerare, sia nelle nostre scelte che nei nostri pensieri. Questo 
inevitabilmente vuol dire maggiori possibilità, maggiori 
opportunità. Vuol dire essere in grado di non lasciarsi trascinare 
da persone o eventi e diventare parte attiva e plasmante del 
mondo. Vuol dire ridurre le probabilità di essere manipolati da 
quegli infiniti stimoli esterni creati appositamente per questo. 
Vuol dire coltivare dentro di se qualcosa di singolare e potente, 
che permarrà saldo nonostante gli alti ed i bassi della vita.  
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• I tuoi dati saranno più al sicuro: numeri di carte di credito, 
password, numeri di telefono, altri dati sensibili. Viviamo in 
un’epoca in cui non solo da poche sequenze di lettere e cifre 
dipende gran parte della nostra vita, ma sono proprio queste (a 
volte troppo) semplici sequenze a divenire il banale “quid” con 
cui appropriarsi completamente della nostra identità virtuale. 
Con una memoria migliore tuttavia sarai in grado di effettuare 
pagamenti online “a memoria” senza salvare i dati della tua carta 
di credito da nessuna parte. Potrai avere password più 
complesse e tutte differenti sui vari account dei tuoi social. 
Niente più bigliettini facili da trafugare da quel vicino di 
scrivania curioso per i PIN del tuo bancomat e niente più 
password banali e facili da indovinare dal primo cracker 
dilettante che proverà ad accedere al tuo account Facebook: 
affiderai tutto all’unico sistema a cui non si può assolutamente 
accedere senza il tuo permesso: la tua mente.  

• Sarai… più affascinante: che effetto credi che faresti ad una 
ragazza, o ad un ragazzo che ti piace, e del quale ricordi 
istantaneamente nome, provenienza ed interessi? E cosa credi 
che accadrà se, grazie alla tua memoria “migliorata”, avrai modo 
di conversare con lei/lui nel dettaglio del suo film preferito, o 
della band che ama ascoltare?  

Insomma, non posso garantirti che questo libro ti trasformerà 
“come per magia” in un genio, ma posso garantirti che in cambio 
della tua semplice promessa di ricordare, utilizzare ed applicare 
quotidianamente le strategie qui contenute,  otterrai innumerevoli 
vantaggi, sia mentali che pratici: meno stress, più creatività, più 
produttività, meno rischi virtuali, più cultura e più fascino 
vogliono infatti dire inevitabilmente più risultati, più gratificazione 
e più soddisfazione in ogni settore. 
Certo, non voglio nascondere a nessuno che alcune tra le tecniche 
presentate potrebbero essere già note a chi ha qualche conoscenza 
dell’argomento, così come altre tra le strategie illustrate 
potrebbero risultarti “ovvie” o parte di ciò che già applichi 
“naturalmente” ed in modo spontaneo, ma: 

 3



• Sono convinto che anche i più esperti potranno trovare in questo libro 
almeno alcuni spunti originali, oltre che una lettura piacevole. Questo 
non vuol dire che questo sia assolutamente un libro indirizzato 
agli “esperti”, ma ciò non toglie che potrà beneficiarne anche 
chi non è esattamente a digiuno dell’argomento; inutile dire però 
che questi ultimi dovranno, “ovviamente”, aspettarsi di avere a 
che fare con qualcosa di almeno in parte “già visto”. Le 
mnemotecniche sono sempre le stesse da millenni d’altronde, tutto sta 
a come le si utilizzano e le si combinano con il giusto metodo e 
con le più recenti scoperte sul cervello e su ciò che abbiamo 
capito sul suo modo di apprendere e memorizzare.  

• Anche se ti renderai conto in fase di lettura di usare già parte 
delle tecniche qui illustrate in maniera “spontanea”, questo testo 
potrà comunque fornirti più “struttura”, riportare tali tecniche 
alla tua “consapevolezza” attiva e consentirti pertanto di 
potenziarle ed espanderle. 

• Prima ancora di valutare se tu “sappia” o meno ciò che leggi, 
cerca sempre di valutare quanto lo applichi nelle tue situazioni di 
ogni giorno. Perché anche qualora tu abbia la tua parte di 
conoscenza in fatto di mnemotecniche ecco che questo testo 
grazie ai suoi esercizi, alla sua sinteticità ed alla sua schematicità, 
rappresenterà il migliore “vademecum” tu possa avere 
sull’argomento: immediato e semplice da consultare 
ogniqualvolta ce ne sia il bisogno ed ideale per “rinfrescare” le 
tecniche di apprendimento e memorizzazione ogniqualvolta ce 
ne sia il bisogno. 

Questa “10x edition” inoltre trae spunto dai preziosissimi 
feedback che voi lettori ci avete dato in questi anni e… a 
proposito, grazie, grazie, grazie! L’edizione originale di “29 
strategie da genio” è infatti già stata premiata come eBook più 
venduto tra tutti su Amazon Italia nel periodo Giugno 2015. 
Ma abbiamo voluto fare di più. Abbiamo infatti preso l’edizione 
pre-esistente, l’abbiamo analizzata, abbiamo capito cosa 
funzionava e cosa no, ed abbiamo creato questa nuova, 
straordinaria versione con persino più trucchi, più consigli, più 
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tecniche, delle sezioni di esercizi che ti aiutino a consolidare le 
tecniche apprese (e… che puoi ovviamente saltare qualora tu non abbia 
tempo per esercitarti in fase di lettura), ed un’ancora maggiore 
attenzione alle esigenze del lettore moderno. Se infatti hai letto 
altri nostri libri sai anche che l’attenzione alla qualità dei testi che 
proponiamo ed ai loro contenuti è la prima regola alla base del nostro lavoro. 
Cosa stai aspettando quindi? Continua a leggere e… non posso far 
altro che augurarti in bocca al lupo! 
  

Yamada Takumi 
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Il "Kintsugi project" è il risultato di anni di studio e ricerca, svolti 
con totale dedizione e passione. Fin dal 2012 lavoriamo infatti 
duramente per costruire qualcosa di bellissimo, qualcosa che abbia 
la crescita umana, artistica, filosofica ed imprenditoriale dei nostri 
lettori come nucleo dell'intera esperienza.  
Crescita personale, creatività, l ife-hacking, strategia, 
potenziamento della mente, cultura della felicità, dello star bene 
con sé stessi e tanto, tanto altro. Ogni volume della nostra collana 
è redatto da professionisti del settore dopo anni di ricerche 
sull’argomento, corredati da una ricca bibliografia e già 
ampiamente premiati dal pubblico e dalla stampa del settore. 
Nessun "cambia la tua vita in un secondo", nessuno slogan facile, 
nessun guru dell'ultim'ora. Solo tanta ricerca, tanto studio e tanto 
lavoro. 
Perché ogni lettore per noi è innanzitutto un amico, un 
protagonista, un compagno nel nostro percorso intellettuale 
condiviso. Un percorso in cui scoprire insieme gli strumenti con 
cui divenire gli artigiani Kintsugi di noi stessi. Ossia quegli 
individui che sappiano trasformare ogni propria, inevitabile, 
"crepa" interiore in un'occasione per costruire un capolavoro. 
Ogni spaccatura in uno spunto straordinario. Ogni passo indietro 
in un'occasione per rilanciarsi in avanti con ancora più vigore, 
entusiasmo, creatività di prima.  
E se per caso ti va di cominciare a percorrere questa bellissima 
strada insieme, seguici sui nostri social. Riceverai eBook gratis, 
mini-libri, sconti, offerte, piccole "pillole" di cultura Kintsugi e 
tanto altro! 
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Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 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“La memoria è tesoro e custode di tutte le cose.” 
(Cicerone) 
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Strategia I – Le tre chiavi 
fondamentali 

  
 

 

Prima strategia per migliorare la propria memoria e le proprie 
capacità di apprendimento? Semplicemente coltivare 
l’atteggiamento giusto. 

Ok, posso già immaginare cosa stai pensando: “ecco, abbiamo 
cominciato con la solita sciocchezza da “guru” della crescita personale!”. Ed 
effettivamente posso darti ragione su una cosa: questa strategia di 
per sé sicuramente non basta. Eppure, nonostante tutto, rappresenta 
comunque un eccellente punto da cui partire. Un fondamentale 
“quid” senza cui non ha quasi senso imparare ulteriori tecniche. 
Molto spesso, infatti, abbiamo difficoltà a studiare, ad apprendere, 
ad immagazzinare un’informazione perché semplicemente: 

• Sentiamo di non dovere immagazzinarla. Magari non 
reputiamo necessario farlo. Magari crediamo che qualcun altro 
lo farà per noi, oppure che in qualche modo “possiamo farne a 
meno”.  

• Sentiamo di non volere immagazzinarla. Semplicemente, 
non ne abbiamo alcuna voglia. Il fatto stesso di non averne 
alcuna motivazione reale ci sprona a non impiegare il 100% 
delle nostre risorse, e pertanto l’atto “pratico” di tentare la 
memorizzazione o l’apprendimento risulta vago, confuso ed 
inefficiente.  
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• Sentiamo di non potere immagazzinarla. Semplicemente, 
mancandoci gli strumenti adatti, non abbiamo alcuna reale 
fiducia nel fatto di poterlo fare nel migliore dei modi. E 
considerando che nessuno sarà mai al massimo in un compito 
che “sotto sotto” non crede ti poter portare a termine, ecco che 
questa “profezia” inevitabilmente si concretizzerà.  

Spesso queste tre motivazioni agiscono in profonda 
collaborazione e sincronia tra loro, ed il loro più grande “potere 
negativo” è nel fatto che agiscano in maniera inconscia ed 
inconsapevole. Ossia, più di una volta, pur ritenendo intimamente di 
non dovere, volere o potere immagazzinare quell’informazione, 
ripeteremo a noi stessi il contrario. 
Qui il segreto è nel guardarsi dentro, nell’imparare a fare un po’ di 
introspezione (magari tenendo un diario) per capire quando questi 
fattori intervengono, ma soprattutto nel rimanere fermi, davanti 
alle informazioni da memorizzare, sui concetti che seguono, per 
quanto stupidi o banali possano apparire: 

• Io “devo” memorizzare, io devo studiare, io devo 
apprendere. Non ci sono scuse che tengano e non ci sono 
motivi per cui tu debba sottrarti al tuo compito. Ricorda che 
l’autodisciplina è ciò che distingue l’eccellenza dall’ordinarietà. 
Che la grandezza discende da nulla più che da una ferma 
risolutezza a fare tutto ciò che è necessario per andare avanti nel 
proprio percorso, indipendentemente dalla fatica o dagli ostacoli 
che ciò dovesse comportare. Riesci ad immaginarti Leonardo 
Da Vinci, Steve Jobs, Nikola Tesla o qualunque altra grande 
“realizzatore” lasciarsi andare di fronte alla paura od alla 
pigrizia? Dire a sé stessi: “Ehi, ho questa grande idea. Progetti 
per una macchina volante, un telefono che è anche computer, 
progetti per macchine che utilizzino la corrente alternata, ma 
che rottura di scatole! Ci penserò forse la prossima volta, meglio 
continuare a consultare il feed di Facebook per altre tre ore?“.  
Pertanto… memorizza, studia, ed apprendi tutto ciò che serve 
per aiutarti a proseguire nel tuo percorso! E ricorda sempre che 
ogni dovere a cu i adempi è un “pezzet t ino” d i 
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automiglioramento che ti avvicina a ciò che desideri essere e 
realizzare. Non fare il pigro! 

• Io “voglio” memorizzare, io voglio studiare, io voglio 
apprendere.  Diceva Johann Wolfgang Von Goethe che 
“laddove viene meno l’interesse, viene meno anche la memoria”. 
Senza considerare che l’autodisciplina senza una reale 
motivazione rischia di essere vuota e non necessaria “tortura” 
inflitta da sé stessi a sé stessi. Ed hai già troppi problemi 
“esterni” ad infliggerti già la loro giornaliera dose di “tortura” 
da pensare di aggiungerne altra di tua mano, giusto? 
Quindi… lavora anche, e soprattutto, sul tuo desiderio di 
memorizzare, di imparare, di apprendere l’informazione che hai 
davanti. Se senti che la tua motivazione “latita”, cerca di 
comprendere esattamente perché, e come potresti invece 
ritrovare desiderio ed interesse. Prova sempre a capire per quale 
progetto, per quale idea, in quale occasione l’informazione 
potrebbe servirti. E ricordati che la “motivazione prima” che 
più dovrebbe spronarti nelle tue sfide di ogni giorno è che 
nell’atto stesso di raccogliere ognuna di esse diventi una persona migliore. 
Che nel processo stesso di perdurare e “combattere” ciò che 
esse comportano fortificherai corpo, mente e spirito. Il che è 
probabilmente lo “strumento universale” più potente di cui 
potrai mai beneficiare durante la tua esistenza.  

• Io “posso” memorizzare, io posso studiare, io posso 
apprendere. Già, perché qualche anno fa, un gruppo di 
ricercatori della University College of  London, esaminando il 
funzionamento del cervello di alcuni tra i più grandi campioni di 
memoria al mondo, ha dimostrato che tali cervelli non avevano 
alcuna differenza strutturale o chimica rispetto a quelli delle persone 
comuni. Tuttavia, ciò che li contraddistingueva era l’allenamento 
costante, misto ad un uso intelligente delle tecniche giuste. Quindi puoi 
farlo. Il tuo cervello ha potenzialità superiori a quelle che tu credi 
che abbia. Ha capacità di calcolo maggiori di quelle del più 
avanzato dei computer e la possibilità di stabilire un numero di 
connessioni sinaptiche praticamente infinito. Ed in più, 
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“ovviamente”… hai in mano uno dei migliori libri al mondo per 
aiutarti a sviluppare tali potenzialità al meglio… giusto?  

Infine, non dimenticare l’importanza di quell’ “io”. Non esistono 
scuse, non esistono alternative. Sei tu il padrone della tua vita e 
l’artefice dei tuoi risultati. A volte dimentichiamo questo seppur 
banale concetto e ci lasciamo semplicemente “trascinare” da ciò 
che accade intorno a noi, dimenticando completamente quanto 
importante è il nostro stesso potere di prendere scelte, e la nostra 
“responsabilità ultima” di fronte ad esso. Come disse d’altronde 
Viktor Frankl, psichiatra ebreo sopravvissuto al campo di 
concentramento di Auschwitz, “si può togliere tutto ad un uomo, eccetto 
la sua libertà ultima su quale decisione prendere”. 
 

  
Il capitolo continua nella versione completa 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Strategia II – Acquisire 
consapevolezza del 

meccanismo di 
memorizzazione 

  
 

 

Il cervello umano è tutt’oggi un grande mistero. Enormi passi 
avanti sono stati fatti specialmente negli ultimi vent’anni grazie alla 
costante evoluzione delle tecnologie mediche ed informatiche, ma 
su molti aspetti del suo funzionamento la scienza ancora non 
riesce a pronunciarsi con assoluta certezza.  
Tuttavia, diverse ricerche parrebbero concordare su un punto: le 
dimenticanze, nella maggioranza dei casi non sono una reale “cancellazione di 
qualcosa dal cervello”. Spesso (ma non sempre) infatti, le 
informazioni che immagazziniamo temporaneamente attraverso i 
nostri sensi (“Memoria sensoriale”) passano anche “senza che ce 
ne accorgiamo” o che abbiamo fatto alcuno sforzo attivo perché 
ciò accadesse prima alla “Memoria a breve termine” e poi alla 
“Memoria a lungo termine”. E poi “rimangono lì”, pur non 
essendo accessibili, come un settore di un hard disk danneggiato a 
cui la testina di lettura non riesce ad avere accesso.  
Quante volte per esempio, all’improvviso, di fronte ad 
un’esperienza “illuminante”, od addirittura in sogno, ti sono 
tornate in mente informazioni, immagini, sensazioni, e persino 
suoni che neanche credevi di avere mai immagazzinato? 
Quelle che consideriamo “dimenticanze” di specifiche 
informazioni infatti sono, nella maggioranza dei casi, il risultato di 
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errori, od imprecisioni, nel collocare propriamente informazioni, eventi, 
pensier i e nomi al l ’ inter no del la mente . Veri e proprio 
“malfunzionamenti” che avvengono quando non si dà a queste cose 
un riferimento sufficientemente definito, o sufficientemente facile da afferrare, 
attraverso cui richiamarle. 
Da questo concetto possiamo pertanto far discendere una prima, 
molto importante regola teorica: per ricordare in modo ottimale 
tutte le informazioni che vorrai memorizzare, dai loro sempre un 
riferimento, una traccia, un gancio che ti aiuti a rievocarle in maniera precisa 
ogniqualvolta ne sentirai il bisogno. Molte delle tecniche che 
seguiranno, d’altronde, avranno come scopo proprio quello di 
“fissare” per bene questi ganci nella tua mente; per adesso però 
non preoccuparti delle tecniche che verranno e semplicemente 
comincia a far tua questa filosofia in senso generale. Ossia: 

• Ricordati che niente è perduto. Che nel tuo cervello si 
trovano molte più informazioni di quelle che tu creda e che, 
anche se hai dimenticato qualcosa, probabilmente non devi fare 
altro che capire come estrarlo nel modo giusto.  

• Ogniqualvolta tu voglia ricordare qualcosa, ricollegala ad 
un altro elemento per te più facile da tenere a mente. Magari si tratta 
di qualcosa che conosci bene, di elementi che sono sotto la tua 
costante attenzione, o di informazioni che ti risultano molto più 
facili da ricordare.   

Prova ad applicare questo trucchetto di fronte ad una lista della 
spesa, al nome di un libro da acquistare, alla data di nascita di quel 
cliente e ti renderai conto da solo che è quanto basta per fare 
aumentare già di molto la tua capacità di memorizzare 
informazioni.  
  
  
  

 Il capitolo continua nella versione completa 
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Strategia III – 
Concentrazione 

  
 

 

Se concentrarsi è sempre stato difficile, la verità è che ai giorni 
nostri siamo dei veri e proprio “analfabeti” della concentrazione, 
sempre più frenetici ed incapaci di prestare attenzione a qualcosa 
per più di un determinato tempo (tempo che, tra l’altro, secondo 
diverse ricerche si sta anche riducendo esponenzialmente di 
generazione in generazione). Notifiche da mille app diverse, 
telefonate, musica, mille altre stupidaggini completamente 
irrilevanti: il fatto che la tecnologia si sia evoluta molto più 
facilmente di quanto il nostro cervello abbia saputo fare ha reso il 
secondo inadatto ed impreparato a gestire completamente ogni 
aspetto della prima. Risultato: siamo “immersi” letteralmente in un 
“caos” informativo, in un oceano di migliaia di stimoli che 
catturano costantemente la nostra attenzione, rendendoci sempre 
più incapaci di “esserci” completamente nell’attività e nel 
momento presente. Inutile dire che questo è uno dei più terribili 
nemici della memorizzazione e dell’apprendimento: la 
concentrazione infatti è un altro di quei “quid” fondamentali 
senza cui qualunque processo di studio, apprendimento e 
memorizzazione non ha praticamente ragion d’essere. 
Se vuoi memorizzare qualcosa a fondo, infatti, devi innanzitutto 
essere attento, attivo, e perfettamente concentrato su di esso, senza lasciar 
vagare la mente in alcun modo. Grazie alla concentrazione con cui 
hai completamente focalizzato sensi ed attenzione sui dati-oggetto 
del tuo processo essi rimarranno infatti “automaticamente” ben 
“agganciati” nel tuo cervello, e basterà uno sforzo minimo per 
farteli rievocare, anche in maniera precisa e dettagliata. 
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Pertanto: 
    
• Ridefinisci le tue priorità in base a ciò che risulta più 

importante, non in base a ciò che risulta più urgente. 
Stephen Covey, nel suo celeberrimo libro “Le 7 regole per avere 
successo”, sottolineò l’importanza del distinguere tra ciò che è 
importante e ciò che è urgente. Urgente è tutto ciò che richiede 
un intervento immediato, importante è invece tutto ciò che 
produce risultati più consistenti nel lungo termine ed è ciò in cui 
ognuno dovrebbe investire la maggioranza del proprio 
tempo.  Ricordarti quindi semplicemente che la maggioranza 
delle notifiche che ti arrivano sul tuo tablet o sul tuo 
smartphone è urgente ma non importante ti aiuterà a non 
cadere sempre preda del “controllare l’ultima notifica arrivata” 
ed a concentrarti sull’importanza della tua attività del momento. 
  

• Quando memorizzi, impari, leggi, ascolti qualcosa, agisci 
come se quella fosse l’unica informazione utile al mondo. 
Prova a fare lo sforzo mentale di liberarti da informazioni, 
pensieri, pulsioni in quel momento non necessarie. Sforzo, non 
c’è bisogno di null’altro per ottenere una concentrazione “di 
ferro”. Concentrati sul momento presente.  
Agisci, leggi, pensa come se quella che hai davanti fosse l’unica 
cosa che realmente conta all’universo. Ma soprattutto, impara a 
focalizzarti su tutto ciò che è essenziale. Molte volte per esempio non 
siamo ben focalizzati sul contenuto di un libro perché ci 
lasciamo distrarre da mille esempi, appendici e divagazioni 
presenti nel testo.  
Oppure, non ascoltiamo a fondo le parole del nostro capo 
perché siamo distratti dal suo tono di voce o dal suo modo di 
vestire. Impara invece a distinguere sempre i contenuti essenziali e 
significativi di ogni insieme di informazioni e concentrati su 
quelli.  

• Mastica… una gomma! Uno studio effettuato nel 2013 dalla 
ricercatrice Kate Morgan della Cardiff  University ha dimostrato 
che masticare una semplice gomma durante delle attività che 
richiedono uno sforzo mentale consentono di avere una 
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migliore concentrazione e persino di mantenerla per un tempo 
maggiore. Dunque perché non provare a scartarne e masticarne 
una prima di iniziare la tua sessione di studio o la 
memorizzazione della tua lista della spesa?  

• Isolati. No, non c’è bisogno di ritirarti su qualche eremo 
tibetano. Semplicemente, almeno mentre cerchi di memorizzare 
qualcosa, isolati da internet, dallo smartphone, dalle notifiche 
del tablet e dalle urla del cugino più piccolo. Fai il possibile per 
crear ti un ambiente nel quale niente, al di fuori 
dell’informazione che ti serve, possa richiamare la tua 
attenzione.  

Attenzione: diceva la leggenda delle arti marziali Bruce Lee che 
colui che impugna un’arma ha nella sua peggiore debolezza il fatto 
stesso di affidarsi troppo a quell’arma. Levagli infatti quell’arma e non 
sarà più capace di fare nulla. 
Ma cosa c’entra questo con le tecniche appena elencate? Beh, nel 
fatto che  se ti affidi unicamente alla capacità di liberare la mente da 
distrazioni, senza poi agire effettivamente per eliminare quelle inutili, la tua 
concentrazione sarà sempre e solo parziale. E, viceversa, se 
cercherai la concentrazione solo in ambienti perfettamente isolati 
e silenziosi, la tua capacità di pulire la mente da ciò che non è 
essenziale potrà risultarne indebolita. Trova invece l’equilibrio 
giusto tra le tecniche illustrate e la tua attenzione sarà sempre al 
massimo! 
  
  

Il capitolo continua nella versione completa 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Strategia IV - Ascoltare la 
giusta musica 

  
 

 

La musica giusta può essere uno strumento potente ed evocativo, 
scavare a fondo dal nostro animo, portare alla luce sensazioni che 
credevamo dimenticate ed ispirare finanche idee che avrebbero 
potuto rimanere sopite nel nostro cervello per sempre. 
Ma al di là dell’aspetto “poetico” ed artistico della cosa in sé, sono 
innumerevoli le ricerche scientifiche che parrebbero aver 
dimostrato un legame diretto tra alcuni tipi di musica ed 
apprendimento. Vediamoli assieme, e proviamo a capire come la 
musica giusta può aiutarci nel nostro percorso di “scoperta” del 
genio interiore: 
  

Musica senza testo? 

Un insieme di ricerche effettuate dal “Sound management 
department” di Cambridge tra il 2006 ed il 2008 hanno dimostrato 
chiaramente che la migliore musica per studio ed apprendimento è 
rigorosamente strumentale e pertanto  priva di parole. Difatti, per 
quanto la cosa possa sembrare “banale” ed “intuitiva” (ma scopo 
della ricerca è spesso proprio di far risalire la conoscenza dal 
semplice intuito al dimostrabile e riproducibile), le parole tendono 
a “catturare” la nostra attenzione del momento, rovinando così 
quella concentrazione tanto preziosa di cui abbiamo parlato nel 
capitolo scorso, e non consentendoci di esserci “completamente” 
nell’attività del momento. Insomma, che tu debba studiare, 
lavorare od effettuare altre attività mentali… rigorosamente 
musica strumentale! 
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Musica barocca? 

Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, due studiosi del 
funzionamento della mente, hanno individuato una relazione 
significativa tra la crescita delle capacità d’apprendimento e 
l’ascolto prolungato di determinata musica,  suggerendo di 
preparare un ascolto quotidiano di 15-20 minuti circa, dedito a 
musica rilassante, varia nella melodia e suonata con più strumenti; ma 
soprattutto hanno consigliato che gli ultimi due minuti di ascolto 
fossero più allegri e movimentati, in maniera da segnare una sorta 
di “barriera mentale” tra la fase di ascolto “passivo” e quella in cui 
la mente deve tornare a lavorare attivamente. 
Ma quale musica possiede queste caratteristiche? Per esempio, 
gran parte della musica barocca seicentesca come: 
• Il largo d’inverno delle Quattro Stagioni di Vivaldi  
• La sarabanda dal concerto n.7 dei 12 concerti grossi di Corelli  
• I concerti “After Vivaldi” di J.S. Bach  
• Qualunque “largo, larghetto o adagio” di 60/70 battute al minuto.  
  

Suoni della natura? 

Dei ricercatori del “The Journal of  the Acoustical Society of  
America” hanno dimostrato in una ricerca del 2015 che i suoni 
naturali possono fungere da straordinario supporto mentale e 
psicologico per tutte le attività che richiedono un’elevata dose di 
attenzione e concentrazione. Tali ricercatori, in particolare, hanno 
utilizzato il rumore di un ruscello di montagna, ed hanno 
dimostrato che i soggetti sottoposti a tale rumore li ha resi molto 
più resistenti alle fonti esterne di distrazione, ed in grado di 
portare a termine i propri compiti molto più rapidamente ed 
efficacemente. 
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La tua musica preferita? 

Teresa Lesiuk, un’assistente professore nel programma di 
musicoterapia presso l’Università di Miami, ha effettuato una 
ricerca, pubblicata sul New York Times, sulla relazione tra ascolto 
della propria musica preferita, apprendimento, concentrazione e 
capacità di portare a termine il proprio lavoro. 
Il prof.Lesiuk, in particolare, ha posto un accento sulla relazione 
tra naturale miglioramento dell’umore ed attenzione, osservando 
che il primo ha posto i suoi soggetti in una naturale “migliore” 
condizione mentale, in cui erano più attivi, propositivi, più 
naturalmente disposti a focalizzarsi sull’attività del momento ed 
anche più creativi nello svolgerla. 
  

Musica di videogiochi? 

Si dice che la musica di videogiochi sia uno dei più potenti 
strumenti di supporto per il lavoro, lo studio e l’apprendimento, in 
quanto è stata originariamente composta con uno scopo ben 
preciso: quello di farti concentrare completamente sul tuo compito del 
momento, sia esso il saltare su piattaforme, risolvere degli enigmi od 
esplorare un’enorme caverna oscura, senza che il ritmo, la melodia od i 
testi ti facciano “uscire” da quel mondo. Ed è inutile nascondersi come 
questa “arte” si sia incredibilmente evoluta di pari passo con 
l’evoluzione delle tecnologie videoludiche, portando alla creazione 
di soundtracks dalla complessità e dalla bellezza ineguagliabile, 
spesso superiori persino ad alcune tra le migliori colonne sonore 
cinematografiche. Perché dunque non provare a capire se alcune 
di esse risultano effettivamente il miglior sottofondo per le tue fasi 
di studio o lavoro? 

Queste dovrebbero essere informazioni sufficienti per aiutarti a 
comporre la tua “playlist da genio”. Che si tratti di musica barocca 
o di videogiochi, starà a te sperimentare cosa funziona meglio in 
base ai tuoi gusti ed alle tue attitudini, e notare di volta in volta 
cosa ti rende più concentrato, positivo, efficace ed in grado di 
portare a termine il tuo lavoro non solo nel miglior modo 
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possibile… ma anche senza stress e pertanto con il miglior umore 
possibile! 
  
  
  
  

 Il capitolo continua nella versione completa 
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Strategia VII - Preservare la 
varietà 

  
 

 

La varietà stimola, fin dall’alba dei tempi, il pensiero e la creatività 
umana. Nella ripetitività e nella monotonia invece invecchiamo, ci 
logoriamo, perdiamo stimoli ed interesse, e le nostre stesse 
capacità cerebrali appassiscono. Questo vero e proprio “bias” di 
memoria, secondo cui tendiamo a ricordare solamente ciò che è 
inconsueto e si distingue dal resto d’altronde è stato largamente 
documentato e prende il nome di “effetto Von Restorff ”, dal 
pediatra Hedwig Von Restorff  che lo individuò per la prima 
volta.  
Ma anche uno studio di Dan Ariely, professore di psicologia ed 
economia del comportamento alla Duke University, per esempio, 
ha dimostrato che il motivo per cui ci sembra che il tempo passi 
più rapidamente man mano che invecchiamo è proprio questo: 
perché quando siamo piccoli abbiamo un senso di novità e 
meraviglia di fronte ad ogni singola cosa. Ciò stimola 
costantemente la nostra memoria e ci dà l’impressione che ogni 
singolo atomo della nostra esperienza sia un concentrato di 
pulsioni, stimoli ed esperienze. Man mano che invecchiamo 
perdiamo invece questo “senso di novità” di fronte alle cose, e 
routine e ripetitività rendono i giorni difficili da differenziare e, 
pertanto, da ricordare, “svuotando” letteralmente la nostra 
esperienza di significato. 
Da questo concetto non solo possiamo trarre il semplice ma 
prezioso insegnamento che provare costantemente cose nuove e 
stimolare ogni giorno il proprio interesse ed intelletto con 
qualcosa di nuovo “allunga” la vita, ma possiamo anche facilmente 
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dedurre le seguenti, potenti linee di azione con cui “potenziare” le 
nostre metodologie di studio ed apprendimento: 
    
• Varia saggiamente le tue attività quotidiane. Quando 

variamo le nostre attività, aumenta la nostra motivazione. E 
quando aumenta la nostra motivazione aumenta, come già detto, 
anche la nostra disposizione ad apprendere. Questo non vuol 
dire che ci dobbiamo trasformare in frenetici uomini-
multitasking che si mettono a cucinare il proprio pranzo 
rispondendo alle mail, conversando con i propri amici e 
pensando contemporaneamente alle nuove strategie aziendali da 
proporre al lavoro. Ma semplicemente che dobbiamo fare una 
cosa alla volta, senza però che questa monopolizzi completamente 
tutto il nostro spirito, tutto il nostro interesse, tutta la nostra 
giornata. 

• Alterna i periodi di apprendimento a quelli di passività. Il 
cervello umano ha, nella media, una capacità di mantenere 
un’attenzione costante per circa 40/50 minuti. Oltre questo 
intervallo si tende a perdere la capacità di concentrarsi e di 
apprendere ulteriori informazioni. Ed è per questo che ogni 
40/50 minuti dedicati allo studio, all’apprendimento od alla 
memorizzazione, bisognerebbe sempre fare una pausa e 
dedicarsi ad altro, o rilassarsi completamente, per circa 5/10 minuti.  

• Stimola la tua curiosità. Quello che devi apprendere… è 
molto di più di quello che devi apprendere. Ha sicuramente 
prospettive, implicazioni, applicazioni, singolarità che lo 
rendono curioso ed unico nel suo genere, per quanto noioso o 
monotono possa inizialmente sembrare. “Esplorare” queste 
singolarità ti renderà sicuramente più motivato e predisposto ad 
immagazzinare informazioni di qualunque genere. Cosa? Ti 
risulta difficile? … usa Google!  

• Riempi ciò che vuoi imparare, memorizzare, apprendere, 
di elementi bizzarri e divertenti. Nel repertorio da 
conversazione di ognuno di noi ci sono un sacco di aneddoti 
bizzarri e curiosi, e sono senza dubbio tutto ciò che più e meglio 
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rimane impresso nella memoria di tutti. Il che è solo una delle 
tante prove del fatto che tendiamo a memorizzare meglio ciò 
che in qualche modo si distingue e fa la differenza rispetto a tutto il 
resto. 
Quindi? Rendi l’esposizione dei concetti che vuoi apprendere 
comica e bizzarra, riempila di colore e di assurdità, gioca con quello 
che hai davanti, fai battute ed associazioni strane, e sta certo che ti 
risulterà tutto molto più facile e divertente da leggere, 
apprendere e ricordare. 
Certo, alcune informazioni sono talmente complesse e tediose 
che questo lavoro in certi casi potrebbe sembrare impossibile. 
Ma in realtà è necessario fare solo un piccolo sforzo di fantasia ed 
immaginazione. Trasforma quelle formule matematiche in pupazzi 
che conversano tra loro. Rendi i personaggi di quel capitolo di 
storia buffi e stralunati. Ripeti le tue nozioni in modo colorito e 
stravagante!  

• Focalizzati sulle differenze e rinforzale. Molto spesso 
facciamo un’enorme fatica a tenere bene a mente certi concetti 
perché alcuni di essi ci sembrano troppo simili tra loro e quindi 
facciamo fatica a distinguerli nella nostra memoria. Nomi molto simili 
tra loro, numeri telefonici praticamente identici, volti con 
caratteristiche rassomiglianti, sono tutte cose che non fanno che 
aumentare la “densità” della nostra nebbia mentale e peggiorare 
la nostra confusione interiore.  
Per questo, quando ti trovi in situazioni in cui ti stai rendendo 
conto di fare fatica a “catalogare” bene informazioni troppo 
simili, innanzitutto isola e classifica le differenze; ti aiuterà ad 
inquadrarle con maggiore nitidezza e precisione. Magari quei 
due sconosciuti hanno un volto molto simile, ma si distinguono 
per il fatto che abbiano due menti dalla forma completamente 
differente.  
Dopodiché, rinforza mentalmente le differenze che hai dedotto in questo 
modo. Esasperane ed esagerane le caratteristiche. Aggiungivi 
colori, assurdità ed associazioni bizzarre come nel punto 
precedente, e noterai tu stesso che “come per magia” ti risulterà 
molto più facile ricordare ogni cosa.  
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Come va dopo questa prima parte di libro? Ti senti già più 
“geniale”? Inutile ripetere che tutte queste sono solo semplici 
parole finché non ti darai da fare per cominciare ad applicarle nel 
tuo quotidiano. Ed è proprio per questo che il prossimo capitolo 
sarà esclusivamente pratico e conterrà degli esercizi che ti 
aiuteranno a mettere in atto e rinforzare tutti i concetti visti finora. 
  
  

Il capitolo continua nella versione completa 
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Strategia XV - Fondere 

  
 

 

Questa tecnica è particolarmente potente ed efficace, e va usata 
quando vogliamo ricordare un insieme piccolo o grande di 
elementi, che sia esso una lista della spesa, l’insieme dei clienti da 
contattare durante la giornata, od un insieme di concetti chiave 
appositamente distillato da un discorso più lungo. 
Essa consiste proprio nel fondere gli elementi da memorizzare in un 
elemento unico e più semplice da ricordare, come: 

• Una fotografia: Se ad esempio devi ricordarti di comprare una 
matita, delle mele, ed il cibo per il gatto, puoi cercare di 
ricordare un portamatita a forma di mela, ed inserire nella stessa 
scena un gatto che mangia il portamatita credendo che sia una 
vera mela.  

• Un aneddoto, una storiella od una piccola animazione: Se 
devi ricordare “cuore, fegato, cervello, polmoni”, puoi creare 
una piccola storiella che coinvolga questi quattro elementi. Per 
esempio “Mentre cuore e fegato dibattevano sul fatto che Bob 
dovesse smettere di bere, cervello e polmoni facevano il 
possibile perché smettesse di fumare”. Immaginati quindi 
vividamente gli organi che discutono affannosamente tra di loro 
dei problemi di salute di Bob e “stampati” questa storiella in 
mente.  

• Una singola parola: Usa gli acronimi! Ossia, crea una parola 
che contenga le prime lettere (o le prime sillabe) di ogni parola 
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dell’insieme da ricordare. Un esempio famoso dell’uso di questa 
tecnica è il Viva VERDI, utilizzato durante le insurrezioni anti-
austriache di fine ‘800 nel nord Italia per dire “Viva Vittorio 
Emanuele Re D’Italia”. 
Frequente è anche l’uso del metodo opposto che, anche se non 
è un esempio di “fusione”, vale comunque la pena di 
menzionare: si tratta dell’acrostico, che consiste nel creare una 
frase od un componimento a partire da un insieme 
relativamente ristretto di lettere. Per esempio, per ricordarci di 
una parola straniera che proprio non ci entra in testa, potremmo 
provare a memorizzare uno slogan composto da parole che 
abbiano le lettere (o le sillabe) di questa parola come iniziali. Ed 
il tutto sarà ancora più efficace se lo slogan è in qualche modo 
correlato o correlabile alla parola originaria. 
A volte gli acronimi e gli acrostici vengono utilizzati addirittura 
insieme. Un esempio ne è la frase “Come Quando Fuori Piove”, 
utilizzata per ricordare “Cuori, Quadri, Fiori, Picche”, ossia 
l’ordine di importanza dei semi in diversi giochi di carte francesi. 
Infatti in questo caso non si è fatto altro che estrarre le prime 
lettere dei quattro semi nell’ordine richiesto (Acronimo), per poi 
creare con queste lettere una piccola frase che fosse facile da 
memorizzare (Acrostico). 
Insomma, non dimenticarti che queste tecniche il più delle volte 
ti forniscono prima di tutto un’occasione per giocare con quello 
che vorrai memorizzare! Divertiti quindi, crea, sperimenta e 
prova a realizzare acronimi ed acrostici con i concetti-chiave dal 
tuo discorso, con gli argomenti principali del tuo libro o con la 
tua lista della spesa!  

• Una concatenazione: Questa può dirsi a tutti gli effetti una 
“variante più efficiente” della fusione. Essa si basa infatti su un 
principio-chiave: anziché “fondere” tutti gli elementi del tuo 
insieme in un elemento singolo, creati una storia, un’animazione, 
un racconto, una sequenza progressiva di fotografie in maniera 
tale che ogni elemento dell’insieme ne richiami solo il successivo. 
Per esempio, se hai una lista con su scritto “pane, acqua, 
forchette, latte”, immaginati prima del pane zuppo perché 
immerso in una bacinella d’acqua, poi di guardare più a fondo 
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nella bacinella e di scorgervi immerse delle forchette arrugginite, 
ed infine di prenderne una ed infilarla in un cartone del latte. 
Come si può intuire, questo fonderà gli elementi da 
memorizzare in una vera e propria “catena concettuale” che 
presenta vantaggi e svantaggi strutturali rispetto ad una fusione 
“classica”. 
Il vantaggio principale è che, in questo modo, è possibile 
ricordare facilmente insiemi molto più grandi rispetto a quanto 
non si potrebbe fare con una fusione “semplice”: se avessimo 
una lista da 50 elementi, infatti, potrebbe risultare assai difficile 
costruire e memorizzare un acronimo od una fotografia che li 
comprenda tutti. 
Svantaggio principale è che, invece, gli elementi molto “lontani” 
tra di loro nella lista sono difficilmente correlabili, è quasi 
impossibile “saltare” da una posizione all’altra e quindi risulta 
praticamente obbligatorio procedere richiamando mentalmente tali 
elementi nell’ordine imposto dalla concatenazione stessa.  

Ultima osservazione importante che va fatta è che, anche qui, 
utilizzare bizzarrie, paradossi, umorismo ed elementi con una 
certa valenza emotiva è assolutamente fondamentale per fissare al 
meglio nella memoria la nostra “fusione” e, conseguentemente, 
tutti gli elementi che compongono quest’ultimo. 
Per esempio, metti di dovere telefonare entro le 7 ai signori Rossi 
e Bianchi. Credi che sia meglio fonderli in una fotografia in cui 
Rossi e Bianchi parlano a telefono tra di loro sotto un orologio 
che segna le ore 7, oppure in una in cui sono impegnati con foga 
in un violenta lotta di sumo che dura da 7 ore? 
Stimola al meglio la tua memoria e non avere paura di usare la 
fantasia! 
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Fine anteprima 
 

  
Clicca per la versione completa 

  

E se ti va di seguirci ed essere anche tu parte di questo bellissimo 
progetto che stiamo provando a creare: 

Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  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Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 

 

Perché il materiale che abbiamo da offrire, in realtà, non finisce 
certo con questo libro!  

  La nostra collana di libri è infatti l'orgoglioso risultato di 
tantissima ricerca, tantissimo studio e tantissimo lavoro sui temi 
trattati. Abbiamo infatti fatto il possibile perché ognuno di essi 
fosse completo, corposo, innovativo, e facesse la differenza 
rispetto ad eventuali testi sullo stesso argomento già presenti sul 
mercato. Tutti disponibili sia in formato cartaceo, perfetto per gli 
amanti del libro classico, che elettronico, ideale per chi ama la 
praticità e l'amore per l'ambiente del formato digitale. 

E non ci fermiamo ai libri. Stiamo provando a costruire la nostra 
serie di cards, gadget, diari, e tanti altri piccoli oggetti preziosi con 
cui studiare, crescere, rigenerarsi, amarsi, costruire ed inventare. 
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Clicca per scoprire di più 
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Clicca per scoprire di più 
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