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Matteo Salvo
insegnante di tecniche di memoria 

e metodologie di studio LA MEMORIA è la ca-

pacità di conservare, 

organizzare e rievoca-

re i ricordi e le infor-

mazioni che nascono dalle nostre 

esperienze di ogni giorno. Per 

spiegare quanto è importante, mi 

piace ricordare alcuni versi di 

Dante, che nel quinto canto del 

Paradiso scrive che “non fa scien-

za, sanza lo ritenere, avere inte-

so”: in altre parole, se abbiamo 

capito ma non siamo in grado di 

richiamare i concetti, non saremo 

in grado di riutilizzare quelle in-

formazioni. La memoria a lungo 

termine è quella più importante, 

perché diventa parte del nostro 

bagaglio culturale, mentre fra i 

Dalle mappe mentali ai loci 
ciceroniani, senza dimenticare
la regola del PAV (Paradosso, 
Azione, Vivido): mettere
il turbo alla mente attraverso 
alcune tecniche efficaci

diversi tipi di memoria sensoria-

le, quella visiva è quella domi-

nante perché parla lo stesso lin-

guaggio della mente, quello delle 

immagini, e si fissa fra i ricordi 

anche nel lungo periodo.

Superare i “freni” inibitori 
della mente
Per capire come mai la memoria 

non ti sta supportando come vor-

resti è necessario togliere il freno 

a mano che inibisce la mente: an-

sia, stress, disattenzione, noia, 

mancanza di motivazione, meto-

do, focalizzazione sugli obiettivi. 

Andare avanti sarebbe come cer-

care di premere l’acceleratore sen-

za rendersi conto che la macchina 

COME AVERE 
UNA MEMORIA 
PRODIGIOSA
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Le tecniche di memoria, che ho descritto nel mio libro Il segreto di una memoria prodigiosa (Gribaudo), sono 
metodi scientifici studiati per immagazzinare qualsiasi tipo di informazione e fissarla nella nostra memoria 
a lungo termine, potenziando la capacità di apprendimento. Proprio grazie a queste tecniche mi è stato pos-
sibile vincere il titolo di International master of memory al Campionato mondiale di memoria, memorizzando 
un numero lungo oltre 1.000 cifre e 12 mazzi di carte. Ecco quali sono le tre più utilizzate e come funzionano.

Le mappe mentali: sono disegni creativi, colorati, che nascono dall’esigenza di tradurre concetti e 
informazioni complessi in immagini facilmente visualizzabili e memorizzabili. Partendo da un concetto 

centrale, raffigurato al centro del foglio, le mappe mentali si sviluppano in diversi rami, che raffigurano le 
informazioni secondarie e che vengono associati alle parole chiave per ricordarli. Si tratta di strutture a 
raggiera, tracciate utilizzando la stessa logica di funzionamento del cervello che compie associazioni visive 
e salti logici. 

La regola del PAV (Paradosso, Azione, Vivido): abbina il ricordo a un patrimonio emotivo “speciale”, 
inconsueto, multisensoriale, che esce fuori dall’ordinario ed è quindi facile da rievocare mentalmente. 

Facendo leva sul paradosso, questa regola aiuta a memorizzare anche i dati più complessi. Un esempio? È 
molto più facile ricordare una balena piccola come un pesce rosso, magari nell’acquario di casa, con i caccia-
tori in miniatura che cercano di catturarla e lei che spruzza acqua dalla schiena, piuttosto che una balena 
normale. 

 I loci ciceroniani: sono una vera e propria libreria mentale che possiamo creare sfruttando la potenza 
della memoria visiva per abbinare le immagini a sequenze di numeri o elenchi lunghissimi di informa-

zioni. Le parole più complesse e astratte andranno divise in immagini concrete che verranno associate 
nell’ordine in cui compaiono. Ad esempio, per la parola determinazione, potrò pensare al DETERsivo che si è 
rovesciato in cucina e che ora MINA e lo ZIONE stanno pulendo. 

Cosa sono e come funzionano 
le tecniche di memoria
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ha le ruote bloccate. Molto spesso 

è proprio la mancanza di coinvol-

gimento o di interesse in quello 

che facciamo a bloccare la mente. 

Come rimediare? Per mantenere 

sempre allenato il nostro cervello 

bastano semplici esercizi come la 

lettura, la meditazione o il cruci-

verba, da praticare anche solo per 

mezz’ora al giorno. 

Mantenere  
un atteggiamento attivo
I classici esercizi di memorizza-

zione sembrano aiutare poco: 

uno dei metodi più utilizzati nel-

le scuole, e non solo, è proprio 

ripetere a voce alta poesie, testi 

di storia, letteratura, geografia e 

molto altro ancora. Può anche 

dare buoni risultati, ma richiede 

molto tempo e presenta alcuni 

svantaggi: per esempio, se non si 

ripassa l’argomento a distanza di 

tempo, le informazioni apprese 

tendono a volatilizzarsi. 

Lo stile di vita 
Meglio puntare su sonno di qua-

lità, regolare attività fisica, ma 

anche su una mentalità sempre 

aperta alle novità: sono solo alcu-

ni dei segreti per mantenere gio-

vane la memoria. Qualche esem-

pio? Cambiare la strada verso 

l’ufficio, confrontarsi con culture 

diverse, ma anche l’utilizzo mo-

derato dei social network contri-

buiscono a stimolare l’ippocam-

po, mantenendo sempre viva la 

memoria.

Il “memory food” che 
mantiene giovani i neuroni
E a tavola? In base alla mia espe-

rienza personale, consiglio un 

menù a ridotto apporto proteico, 

con alimenti poco raffinati e poco 

lavorati, ad esempio a base di fa-

rine integrali, e ricco di frutta e 

verdure di stagione. Quando mi 

chiedono se ci sono dei cibi par-

ticolari per aiutare la memoria, 

mi limito a raccontare la mia 

esperienza perché non sono né 

un nutrizionista né un medico. 

La cosa che ho notato, ad esem-

pio, è che mangiando vegetaria-

no ho bisogno di dormire meno, 

mi sveglio più riposato e ho la 

mente molto lucida per tutta la 

giornata e anche di più. Un’ulti-

ma raccomandazione: uno stile 

di vita sano aiuta a mantenere il 

cervello sempre allenato, ma per 

raggiungere obiettivi importanti 

la mente deve essere potenziata 

con le tecniche di memoria.  

Molto spesso è la mancanza 
di coinvolgimento  
o di interesse in quello  
che facciamo a bloccare  
la mente. Come rimediare? 
Per mantenere allenato il 
cervello bastano semplici 
esercizi come la lettura, la 
meditazione o il cruciverba




