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Ti è mai capitato di incontrare una persona che conosci e non 
ricordare il suo nome? Si tratta di una situazione estremamente 
fastidiosa che spesso ci spinge a mettere in atto veri e propri 
trucchetti come “Ciao, grande”, “Ehi, campione”, ma è palese che 
usiamo questi appellativi perché non ci viene in mente come si 
chiama quella determinata persona. Certamente ci piacerebbe 
molto poterla chiamare per nome, ma in quel momento il pensiero 
che passa per la testa è: “Come si chiama?”, “Dove l’ho vista?”.
Quando ci succede di incontrare un gruppo di persone, normalmente 
ci presentiamo: “Piacere, Matteo” una, due, tre, quattro, cinque 
volte... All’ultima facciamo spesso la battuta: “Beh, non penserete 
mica che mi ricordi tutti i vostri nomi, adesso?”. Questo modo di 
presentarci diventa un comportamento di circostanza sapendo che 
in realtà il nome non viene registrato e trattenuto.
Ora faremo una prova: ti presenterò una ventina di persone e vedrai 
che quando avrai imparato il metodo per ricordare perfettamente 
il nome di ciascuno, ti stupirai della tua memoria.

Introduzione
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Benedetta Camilla

Bruna Francesco

Ecco le nostre 18 nuove conoscenze
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Michela Lara

Claudio Eleonora
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Stefano Simone

Marco Rebecca
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Sara Giulio

Paolo Pino
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Caterina Valentina

Eccoli qua. Sei riuscito a registrarli? 
Vediamo di seguito come poter memorizzare perfettamente i loro nomi.
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Se provi a riflettere su ciò che ti viene spontaneo ricordare ti 
accorgerai che probabilmente ha delle caratteristiche peculiari. 
Quali?
La nostra memoria registra spontaneamente tutto ciò che suscita in 
noi una forte emozione e che cattura in modo particolare la nostra 
attenzione, quindi qualcosa che ci coinvolge emotivamente, o che 
troviamo strano o curioso.
Se paragoniamo l’apprendimento al tracciare dal nulla una strada 
in mezzo a un prato con il metodo tradizionale “leggo, sottolineo 
e ripeto” è come se cercassimo di creare questa strada a forza di 
passarci sopra coi piedi. Il prato è la nostra memoria e la strada 
il nostro ricordo. È evidente che ci occorreranno tantissimi transiti, 
che impiegheremo molto tempo e che, soprattutto, se per un paio 
di giorni non passeremo sull’erba, questa ricrescerà. Nello studio 
tradizionale leggiamo e ripetiamo, leggiamo e ripetiamo e, se non 
ripetiamo per un paio di giorni, dimentichiamo l’informazione.

Immaginiamo, invece, di avere a disposizione una ruspa. Quanti 
passaggi faremo? Ne basterà uno e la strada rimarrà tracciata per 
molto tempo. Se poi vorremo mantenerla più a lungo passeremo 
anche con l'asfaltatrice.

Le chiavi della nostra immaginaria ruspa sono tre:

1. paradosso
2. azione
3. vividezza

Alla base del metodo: il P.A.V.
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Per l’esercizio di oggi: immagina ciascuna delle parole sotto elencate 
utilizzando il metodo P.A.V. appena descritto. 
mosca - panca - pesce - panino - fiore - telefono - lampada - 
graffetta - pietra - cancello

1. Con “Paradosso” (P) ci riferiamo al fatto che dovremo sempre 
pensare a oggetti o situazioni paradossali. Se ti diranno di 
immaginare una porta la vedrai dipinta di colori particolarissimi, 
pelosa, con i comandi vocali e una parola segreta di accesso, o 
in qualsiasi altro modo che susciti la tua curiosità. 

2. “Azione” (A) indica che dovremo immaginare sempre la 
situazione in movimento perché catturi la nostra attenzione. 
Pensa a cosa succede in natura: un animale quando caccia sta 
fermo fino all’ultimo istante prima dello scatto finale perché il 
movimento desta sempre attenzione. Per questo è utilissimo 
ricorrere sempre a tale associazione. 

3. “Vividezza” (V) Per capire questo concetto pensa a come vivi 
le emozioni durante i sogni. La tua mente riproduce in modo 
talmente vivido le situazioni che sembrano reali a tal punto da 
svegliarti affannato  se stavi sognando qualcosa di pauroso o 
contento se stavi sognando qualcosa di bello. Il modo migliore 
per immaginare in modo vivido è vivere l’esperienza con il 
coinvolgimento di ogni singolo senso.
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FASE 1:
ASCOLTO INTERESSATO

La prima cosa da fare è quella di ascoltare e porre bene attenzione 
al nome: è infatti molto importante sentirsi coinvolti nell’istante 
della presentazione.
Qualora una persona pronunci un nome particolare, domanda 
come si scrive; ad esempio, se si chiama Walter, informati se si scrive 
con la W o con la V, in modo da prestare attenzione e non subire 
l’informazione in modo passivo. Questo fa sì che diventi molto più 
semplice ricordare, perché in quell’istante cercherai di fare delle 
associazioni mentali.

Nel caso in cui tu non capisca il nome, chiedi di ripeterlo. Ci sono 
alcuni nomi che possono essere facilmente confusi come, ad esempio, 
Manuele ed Emanuele, Alberto e Roberto, Chiara e Clara e altri 
ancora. Occorre sempre tenere ben presente che è fastidioso sentirsi 
chiamare con un nome diverso dal proprio; molto probabilmente 
sarà capitato anche a te e le sensazioni che avrai provato in quel 
momento saranno state sgradevoli. Infatti, se una persona si chiama 
Claudia e viene erroneamente chiamata Clara, oppure si chiama 
Clara e la chiamano Chiara, si risentirà immediatamente.
Cerchiamo quindi di capire subito come procedere per riuscire a 
ricordare bene i nomi dopo che li abbiamo ascoltati.
Ricapitolando la prima regola consiste nell’ascoltare con la massima 
attenzione il nome.

La Strategia
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FASE 2:
OSSERVAZIONE DETTAGLIATA

La seconda cosa da fare è osservare nel dettaglio la persona. 
Si tratta di un’osservazione molto particolareggiata, allo scopo di 
individuare una caratteristica peculiare in grado di catturare la 
nostra attenzione. Potremmo essere colpiti dalle sopracciglia, da 
un neo, da una cicatrice, da un naso particolarmente pronunciato 
oppure particolarmente bello. Saremo noi a scegliere il dettaglio 
che ci colpirà.

Un altro elemento molto importante è che, se questa persona ha una 
cicatrice della quale non è molto contenta o fiera, a noi non deve 
interessare. La nostra scelta sarà orientata sul dettaglio in grado di 
attirare immediatamente la nostra attenzione. Ricorda sempre che 
il tuo obiettivo è chiamare quella persona per nome.
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FASE 3:
ASSOCIAZIONE DEL NOME ALLA PERSONA

Per raggiungere facilmente questo traguardo sarà molto importante 
costruirsi uno schedario d’immagini collegate ai nomi più ricorrenti.
Questo strumento ci aiuta ad avere delle associazioni subito pronte 
all’uso che servano a richiamare il nome; ad esempio, per MARCO, 
potremmo prendere un ARCO grazie alla somiglianza del suono; per 
MATTEO, potremmo ricorrere all’immagine di un MATTO; per Luca a 
quella di un LUCchetto; per STEFANO a una STuFA; per MASSIMO a 
un contagiri a fondo scala, cioè al MASSIMO, oppure a un misurino 
pieno fino all’orlo mentre, nel caso di ANNA, alla pANNA.

Scegli tu: prendi i nomi più ricorrenti e crea le immagini che preferisci 
per ognuno di loro. Dopo che avrai costruito il tuo schedario, sarà 
possibile creare un’associazione tra l’immagine che ha catturato 
la tua attenzione, cioè il dettaglio della persona come i capelli, le 
sopracciglia etc., e l’immagine che ti ricorda il suono del nome. 
Se la persona si chiama MARCO e quello che tu hai scelto come 
dettaglio sono i capelli particolari, puoi immaginare che lui si pettini 
alla mattina con un ARCO e questo è il motivo per il quale ha i capelli 
fatti in quel modo.
Andiamo ora ad analizzare nello specifico come applicare questa 
tecnica nel caso concreto delle persone che abbiamo incontrato 
prima: ti accorgerai di riuscire a memorizzarle tutte.
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Mettiamo in Pratica

CAMILLA >
Lei si chiama CAMILLA. Il par-
ticolare che cattura subito la 
nostra attenzione è il colore 
chiaro di capelli, pelle, occhi. 
Immaginiamo che lei si lavi 
immergendosi sempre nella 
CAmoMILLA: i due suoni (del 
nome e del fiore) sono infatti 
simili.

BENEDETTA >
La prima persona che abbiamo 
incontrato si chiama BENE-
DETTA. Immaginiamo che lei ci 
BENEDica e, considerando che 
la cosa che cattura la nostra 
attenzione è il cerchietto nero 
posto sui suoi capelli biondi, 
ipotizziamo che il cerchietto 
nero sia in realtà l’aspersorio 
utilizzato per benedire.
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FRANCESCO >
La persona che troviamo qui 
sotto si chiama FRANCESCO e 
quello che cattura l’attenzione 
è la testa calva, con solo dei 
capelli ai lati. Immaginiamo che 
lì sopra ci sia San FRANCESCO 
che parla con i lupi.

BRUNA >
Poi abbiamo BRUNA e la cosa 
che ci colpisce è la forma del-
la frangia dei capelli. Immagi-
niamo che quella sia l’ingresso 
della caverna dai cui entra l’or-
so BRUNo che mi crea un forte 
spavento.
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LARA >
Qui di seguito è raffigurata 
LARA e il particolare che colpi-
sce maggiormente sono gli oc-
chi blu. Immaginiamo che dai 
suoi occhi esca una LiRA e che 
lei la suoni con le palpebre.

MICHELA >
Lei è MICHELA. Il dettaglio più 
evidente ai nostri occhi è la 
fronte alta, accentuata dall’al-
ta fascia. Per il nome penso alle 
CHELe di un granchio e quin-
di immagino che dalla fascia 
spuntino le chele di un gran-
chio che le tengono la fronte 
così scoperta.
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ELEONORA >
Lei è ELEONORA. Colpisce per 
il suo sguardo fiero, sicuro e 
anche per i capelli sottili e lisci. 
Il nome Eleonora fa pensare a 
un LEONe quindi immagine-
remo il LEONe dORAto che si 
trova proprio in mezzo ai suoi 
occhi.

CLAUDIO >
Lui è CLAUDIO. Il dettaglio che 
cattura l’attenzione è costituito 
dai capelli fitti: per memoriz-
zarlo immagino che sopra a 
essi ci sia una nuvola. 
Il motivo è che nella lingua in-
glese la parola nuvola si dice 
cloud (pron. “CLAUD”), che ha 
un suono simile al nome Clau-
dio. Se per caso non conosci 
l’inglese puoi usare un’altra pa-
rola in lingua italiana come, ad 
esempio, gladio. 
Scegli tranquillamente tu e ri-
cordati che le tue immagini sa-
ranno per te le migliori, perché 
coinvolgono la tua emotività, 
le tue esperienze dirette, le tue 
conoscenze.
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SIMONE >
Il ragazzo qui sotto è SIMONE, 
che possiede uno sguardo da 
nerd e ha il pizzetto. Nel suo 
caso immaginiamo che sul piz-
zetto ci sia una SIM card, che 
richiama al nome.

STEFANO >
Lui è STEFANO e il tratto più 
evidente è la forma del naso. 
Immaginiamo che dentro al 
naso ci sia una STuFA. Lui si sta 
soffiando il naso perchè sente 
un grande bruciore, ed è pro-
prio da lì che esce il fumo della 
STuFA. 
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REBECCA >
Ora incontriamo REBECCA e la 
particolarità che cattura l’atten-
zione è la cicatrice che ha sulla 
fronte, un elemento unico. Da lì 
esce un RE col BECCo e questo 
ricorda il suo nome.

MARCO >
Lui è MARCO. Quello che atti-
ra l’attenzione è la forma delle 
fossette e delle rughe molto 
scavate a forma di ARCO, in cui 
la bocca costituisce la freccia e 
le fossette l’arco. 
Possiamo anche immaginare 
l’arco costituito dalla parte su-
periore e il filo dell’arco dalla 
bocca in orizzontale.



www.matteosalvo.com

GIULIO >
Facciamo la conoscenza di GIU-
LIO e, osservandolo, la prima 
cosa che notiamo è il sorriso e 
il taglio degli occhi. Immaginia-
mo quindi un GIgLIO sui suoi 
denti oppure sugli occhi.

SARA >
Questa ragazza si chiama 
SARA. Di lei colpisce il naso 
piccolo che immaginiamo come 
una duna del deserto (SAha-
RA). Inoltre possiamo imma-
ginare che i suoi capelli biondi 
siano una diretta conseguenza 
della sabbia del deserto che li 
ha schiariti.
Se si chiamasse SARAH, po-
tremmo evidenziare visivamen-
te la presenza dell’H immagi-
nando che, proprio sulla punta 
del suo naso, atterri un elicot-
tero dell’Elisoccorso la cui area 
di atterraggio è comunemente 
indicata con la lettera “H”. 
Queste sono le strategie che 
utilizzo per ricordare la gra-
fia del nome, nel caso in cui il 
nome si possa scrivere in diver-
si modi. 
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PAOLO >
Lui è PAOLO e l’associazione 
che creiamo è quella con la pa-
rola PALO che, a livello foneti-
co, rimanda immediatamente al 
nome. Immaginiamo che Paolo 
sia andato a sbattere contro un 
palo e che, a causa di questo 
urto, i suoi occhi abbiano as-
sunto quella particolare forma.
In questo caso quello che cat-
tura l’attenzione è proprio il 
taglio orientale degli occhi; si 
tratta dell’unico a presentare 
questa caratteristica tra tutti i 
visi incontrati. Se invece fossero 
presenti altre persone di origi-
ne orientale, dovremmo sce-
gliere dettagli più specifici per 
memorizzarli in modo ottimale. 
Per esempio avremmo potuto 
scegliere il pizzetto. 

PINO >
PINO in quest’immagine pre-
senta una postura e un’espres-
sione particolare collegata si-
curamente a un determinato 
momento. Il dettaglio che an-
diamo a identificare in questo 
caso è il naso che ricorda un 
PINO. Osservando l’immagine 
vediamo che la sua bocca sem-
bra un vaso.
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VALENTINA >
Da ultimo abbiamo VALENTI-
NA e, in questo caso, possia-
mo scegliere come dettaglio gli 
orecchini così grandi e vistosi. 
Per Valentina l’immagine che 
utilizziamo è quella di una lu-
maca che scivola su di essi in 
quanto giochiamo con le paro-
le VA-LENTINA, facilmente at-
tribuibili all’andamento di que-
sto animale.

CATERINA >
CATERINA ha un nome che 
possiede un suono molto simi-
le a quello di CATEnINA. Col-
piscono i suoi capelli molto 
curati e quindi immagino che 
ogni capello sia in realtà una 
preziosa catenina d’oro.
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La cosa importante da tenere presente è che, per applicare questo 
procedimento, sarà sufficiente una frazione di secondo. Si tratterà 
infatti di immagini che si creeranno nella mente molto velocemente, 
a seguito di un adeguato periodo di allenamento.
Dopo aver memorizzato tutti i nomi associati ai relativi visi, una 
domanda sorge spontanea: che cosa succederà nel caso in cui, 
avendo scelto un dettaglio, come ad esempio gli orecchini o il tipo di 
pettinatura, le persone in questione dovessero togliersi gli orecchini 
o cambiare tipologia di pettinatura? Non bisogna assolutamente 
preoccuparsi in quanto la tecnica appena presentata svolge la 
funzione di far interiorizzare il nome rapidamente così che, dopo due 
successivi incontri con quella persona, si ricorderà perfettamente 
il suo nome senza aver più bisogno di pensare all’associazione di 
immagini. Sarà poi possibile portare le informazioni così acquisite 
nella Memoria a Lungo Termine (MLT) attraverso l’impiego di 
un’altra tecnica specifica. Infatti, se memorizziamo il nome di una 
persona sapendo che la dovremo incontrare successivamente, 
quell’informazione sarà bene venga archiviata nella memoria a 
lungo termine, in modo tale da poterla richiamare alla mente senza 
alcuna esitazione, anche a distanza di tempo.

Adesso per metterci alla prova ripassiamo le associazioni di 
immagini che abbiamo creato.

Ripasso
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BENEDETTA >
Il cerchietto nero era 
l’aspersorio con cui lei 
ci BENEDiceva quindi 
lei è BENEDETTA.

FRANCESCO >
Lui ha invece i capelli 
solo ai lati della te-
sta calva su cui vedo 
San FRANCESCO con 
i lupi. Da qui il nome.

CAMILLA >
Lei è così chiara 
perché si lava i capelli 
con la CAmoMILLA e 
infatti il suo nome è 
CAMILLA.

MICHELA >
Per questa ragazza 
abbiamo immaginato 
che dalla fascia spun-
tino delle CHELe di un 
granchio e quindi lei si 
chiama MICHELA.

BRUNA >
La forma dei suoi ca-
pelli ci ricordava l’in-
gresso di una caverna 
in cui entrava l’orso 
BRUNO e infatti lei si 
chiama BRUNA.

LARA >
Lei invece sta suonan-
do con gli occhi una 
LiRA e quindi si chia-
ma LARA.
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CLAUDIO >
Per lui ci ricordiamo 
che i suoi capelli sono 
così fitti perché sopra 
c’è una nuvola, che in 
lingua inglese si dice 
cloud (pron. “CLAUD”) 
e quindi, per assonan-
za, il ragazzo si chia-
merà CLAUDIO.

SIMONE >
Questo ragazzo sul 
pizzetto aveva una 
SIM card, quindi si 
chiama SIMONE.

ELEONORA >
Rivedendo lo sguardo 
fiero e orgoglioso, ci 
viene subito in mente 
il LEONe che ci ricorda 
il nome ELEONORA.

MARCO >
Il signore di lato ave-
va un ARCO sulle fos-
sette marcate delle 
guance, arco da cui il 
nome MARCO.

STEFANO >
Di questo signore ci 
colpiva il naso che 
aveva questa forma 
perché dentro c’era 
una STUFA. Lui si chia-
ma STEFANO.

REBECCA >
Di questa bambina ci 
aveva colpito la cica-
trice dalla quale usci-
va il RE col BECCo di 
uccello. Ricordiamo 
così il nome REBECCA.
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SARA >
Il naso piccolo, simile 
a una duna del SAha-
RA, ci ricorda che lei si 
chiama SARA.

PINO >
Dentro la struttura 
del naso molto robu-
sta c’è un PINO. Lui si 
chiama infatti PINO.

GIULIO >
Questo ragazzo aveva 
sui denti e sugli occhi 
un GIgLIO quindi si 
chiama GIULIO.

CATERINA >
La CATEnINA d’oro al 
posto di ogni capello 
ci ricorda il suo nome: 
CATERINA.

PAOLO >
Il signore possiede un 
taglio degli occhi di 
tipo orientale, perché 
aveva sbattuto con-
tro un PALO, quindi si 
chiama PAOLO.

VALENTINA >
La lumaca che sci-
vola sugli orecchini 
VA-LENTINA quindi 
lei si chiama VALEN-
TINA.
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Ora rimarrai sorpreso della tua memoria, perché adesso farai tutto 
da solo: incontrerai queste persone e sarai in grado di chiamarle per 
nome.

Osserva quindi le immagini che troverai nelle prossime pagine e 
scrivi il nome di ciascuna nell’apposito spazio. 
Buon divertimento e ricorda di gratificarti per lo straordinario 
risultato che otterrai!

Verifica
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Scendiamo in profondità

Per essere veloci a creare associazioni possiamo soffermarci su 
alcune parti della persona che, se ci alleniamo a distinguere, 
permetteranno di memorizzare il nome rapidamente. Sono tratti 
somatici che delineano l’unicità e la singolarità di ogni individuo.

Principali caratteristiche del viso e della testa:

VOLTO:
1. Rotondo
2. Quadrato
3. Stretto e lungo
4. Ovale
5. Paffuto
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FRONTE:
1. Alta
2. Bassa 
3. Allungata 
4. Prominente 
5. Verticale
6. Sfuggente 
7. Rugosa
8. Spaziosa

MASCELLA: 
1. Larga
2. Stretta
3. Prominente

6. Smunto
7. Scavato
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MENTO:
1. Doppio mento
2. Con fossetta
3. Grosso
4. Quadrato
5. Stretto

PELLE:
1. Butterata 
2. Secca
3. Con lentiggini
4. Grassa 
5. Liscia
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RUGHE:
1. Orizzontali
2. Miste
3. Ad accento 

circonflesso

COLLO:
1. Inesistente
2. Lungo e sottile
3. Corto e sottile
4. Proporzionato
5. Corto e grosso
6. Taurino
7. Con pomo 

d’Adamo



www.matteosalvo.com

SOPRACCIGLIA:
1. Folte
2. Rade
3. Quasi 

assenti
4. Unite
5. Ad accento 

circonflesso
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6. Arcuate
7. Rettilinee
8. Lontane dagli occhi
9. Ravvicinate
10. Ad ali di gabbiano
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OCCHI:
1. Piccoli
2. Sottili
3. A fessura
4. Grandi
5. Enormi
6. Rotondi
7. A mandorla
8. Sporgenti
9. Incavati

IRIDE: 
1. Nera
2. Azzurro
3. Blu
4. Verde
5. Grigia
6. Castana
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BOCCA:
1. Grande
2. Piccola 
3. A labbra 

sporgenti 
4. A labbro 

superiore 
sporgente 

5. A labbro 
inferiore 
sporgente

6. Rientrata 

NASO:
1. Prominente 
2. Prominente a 

punta stretta
3. Prominente, 

stretto e  
all’ingiù

4. Poco  
prominente

5. Largo
6. Con narici 

strette
7. Con narici 

larghe
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ORECCHIE:
1. Allungate
2. Con bordo 

irregolare
3. Inclinate
4. Lineari
5. A sventola
6. Piccole
7. Strette e 

allungate
8. Con lobo 

allungato
9. Con lobo 

inesistente
10. Con padiglione 

alto
11. A bordo 

spesso
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CAPELLI PER 
TIPOLOGIA:
1. Sottili
2. Spessi
3. Lisci
4. Ricci
5. Mossi
6. Lunghi
7. Corti
8. Con 

attaccatura alle 
tempie

9. Calvo
10. Calvo con 

capelli ai lati
11. Rasato
12. Con riporto
13. Con  

parrucchino
14. Con extension
15. Con treccine
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TIPO DI TAGLIO 
FEMMINILE:
1. Molto lunghi
2. Media 

lunghezza
3. Corti
4. Ricci
5. Mossi
6. Lisci
7. Scalati
8. Con frangia

CAPELLI PER
COLORE:
1. Neri
2. Biondi
3. Rossi
4. Castani
5. Grigi
6. Brizzolati
7. Tinti
8. Platino
9. Di colori 

particolari
10. Bianchi
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BARBA:
1. Lunga
2. Media
3. Corta
4. Folta
5. Rada

TIPO DI TAGLIO 
MASCHILE:
1. Rasati ai lati
2. Mossi
3. Scomposti
4. Rasati
5. Con gel
6. Lunghi
7. Corti
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BAFFI:
1. Lunghi
2. Medi
3. Corti
4. Arricciati alle 

estremità

PIZZETTO:
1. Tondeggiante
2. Dritto regolare
3. Con la  

mosca 
sotto il labbro 
inferiore

6. Con direzione 
crescita 
irregolare

7. Con direzione 
crescita 
regolare

8. Disegnata
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SPALLE:
1. Larghe
2. Strette
3. A trapezio

Principali caratteristiche del corpo:

STATURA:
1. Alta
2. Piccola
3. Di media 

statura
4. Bassa
5. Minuto
6. Slanciato
7. Regolare
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CORPORATURA:
1. Paffuto
2. Robusto
3. Grasso
4. Con 

corporatura 
regolare

5. Esile
6. Allampanato
7. Grosso
8. Secco
9. Magro
10. Fisicato

SEGNI 
PARTICOLARI:
1. Cicatrici
2. Denti macchiati
3. Denti ricostruiti
4. Denti mancanti
5. Tatuaggi
6. Piercing

Altri caratteri di cui tener conto sono:
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ABBIGLIAMENTO:
1. Colore
2. Tipo
3. Tessuto
4. Particolari
5. Vestibilità

ACCESSORI:
1. Orologi
2. Occhiali 
3. Orecchini 
4. Anelli
5. Collane
6. Gemelli
7. Cravatte
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Immagini mentali per i nomi più ricorrenti 

Per diventare ancora più veloci possiamo crearci una serie di 
immagini già pronte per i nomi più ricorrenti.
Ti presento adesso una lista di abbinamenti fra nomi in lingua 
italiana e immagini, in modo tale da fornirti elementi utili per poter 
essere operativo in tempi rapidi. Questa è la mia lista quindi, 
nel caso in cui alcune associazioni non dovessero risultare di tuo 
gradimento, procederai a individuare un’immagine alternativa 
ottimale per te.
Per i nomi che possono essere sia maschili che femminili come, 
ad esempio, Roberta/o e Adriana/o userò la stessa immagine in 
entrambi i casi.
Ognuno di noi possiede un proprio vissuto di esperienza e 
di formazione culturale, elementi che costituiscono i filtri di 
percezione della realtà circostante e che consentono di interagire 
in modo emotivo durante il processo di apprendimento. Per 
memorizzare efficacemente è assolutamente necessario creare un 
elevato coinvolgimento emotivo, utile alla fissazione dei ricordi. 
Proprio per questo motivo le immagini personali saranno sempre 
e in assoluto le migliori per ognuno di noi.
Questa lista svolge inoltre l’importante funzione didattica di 
insegnarti a formare le immagini mentali dei nomi, così da consentire 
quel livello di personalizzazione a cui facevo sopra riferimento.

ACHILLE  un tallone, il famoso tallone d’ACHILLE 
ADAMO/ADA la mela di ADAMO
ADELE  l’ADE o delle cAnDELE
ADOLFO  ADOLF Hitler

ADRIANO/A  
ADRIANO Celentano oppure Rocky 
Balboa mentre chiama sul ring 
“ADRIANAAA”

AGATA una GAtTA

AGNESE  un piatto di pasta AGNESi oppure un 
AGNEllo
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AGOSTINO  un AGO
ALBA  l’ALBA
ALBERTO  un ALBERo
ALDO/A  un termosifone che tiene cALDO
ALESSANDRO piramide di ALESSANDRia d’Egitto
ALESSIO  LaSSIe il collie della serie televisiva
ALFIO un ALFIere degli scacchi

ALFONSO  le patatine FONzieS oppure un phon 
(pron. “FON”) 

ALFREDO  un congelatore (che tiene tutto AL 
FREDdO)

ALICE  
ALICE nel paese delle meraviglie 
(vanno bene anche le immagini del 
Bianconiglio, Cappellaio Matto ecc…)

AMALIA  una MAgLIA
AMANDA una MANDorla

AMBROGIO/AMBRA

l’AMBRA che si trova in natura 
o AMBRA Angiolini, oppure il 
maggiordomo della pubblicità dei 
Ferrero Rocher 

AMEDEO Wolfgang AMaDEus Mozart
ANDREA croce di Sant’ANDREA
ANGELO/A un ANGELO
ANGELICA un ANGELo con l’ELICA
ANITA l’ANIce  o una GRANITA
ANNA la pANNA

ANTONELLO la Mole ANTONELLiana o 
ANTONELLO Venditti

ANTONIO il fuoco di Sant’ANTONIO oppure 
un’ANTA dell’armadio

ARIANNA un gomitolo (il filo di ARIANNA)
ASIA un panda oppure ASIA Argento
ATTILA ATTILA re degli Unni (“Flagello di Dio”)
ATTILIO un TIgLIO
AURELIO l’AUREoLa
AURORA l’AURORA boreale
ASSUNTA un' ASSe UNiTA
BARBARA la BARBA
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BEATRICE un’ATtRICE oppure la BEATRICE  di 
Dante nella Divina Commedia

BENVENUTO/A un fiocco azzurro/rosa della nascita 

BENEDETTO/A un aspersorio con cui il prete 
BENEDice

BERNARDO un cane San BERNARDO
BIAGIO BIAGIO Antonacci
BIANCA BIANCAneve
BICE una BICiclEtta
BORIS il pesce rosso della serie tv BORIS
BRUNO/A un orso BRUNO
CAMILLO/A la CAmoMILLA
CARLO/A le patatine San CARLO

CARLOTTA una macchina con la bandiera inglese 
CAR che fa la “LOTTA”

CARMELO/A una CARaMElLA 

CARMINE/EN il CARMa (posso immaginare qualcuno 
che fa yoga)

CAROLINA la mucca CAROLINA oppure una 
CARtOLINA

CATERINA una CATEnINA d’oro
CECILIA dei CECI
CESARE delle CESoie oppure Giulio CESARE
CHIARA la CHIARA d’uovo

CHRISTIAN un crocefisso con la piazzola dell’ 
elisoccorso davanti (H)

CINZIA una pINZa per CapellI oppure uno 
spumante CINZano

CLARA un CLARinetto o CLARAbella 

CLAUDIO/A
una nuvola con la bandiera inglese 
quindi CLOUD che si pronuncia 
“CLAUD”

CLELIA la CLELIA (il fiore)
CLEMENTE una CLEMENTina
CONCETTA la polenta CONCia o un CONCErTo
CORINNE dei CORIaNdoli
CORRADO una CORRidA
COSIMO il COSMO

http://www.matteosalvo.com


51

COSTANTINO l’imperatore del Sacro Romano 
Impero d’Oriente 

CRISTIAN un crocefisso
CRISTIANO l’ostia simbolo della fede CRISTIANa 
CRISTINA il CRISTallo

DAMIANO il gioco della DAMA oppure un 
diamante DAMIANi

DANIELE/A il prosciutto San DANIELE oppure il 
mIELE

DANILO il NILO
DANTE l’autore DANTE
DARIO un DiARIO
DAVIDE la fionda di DAVIDE e Golia
DEBORA una donna molto DEBOle

DIEGO il campione DIEGO Armando 
Maradona

DINO/A un DINOsauro

DOLORES una donna che ha i reumatismi (i 
DOLORi)

DOMENICO/A le campane della chiesa 
DONATELLO lo scultore e pittore DONATELLO 
DONATO/A un DONO
DORA un lingotto d’ORo
EDMONDO un mappaMONDO
EDOARDO un lEopARDO
ELENA un’altaLENA
ELEONORA il LEONe 
ELIA un’ELIcA
ELIO un palloncino con gas ELIO

ELISA l’ELISeo oppure la celebre canzone 
per pianoforte “per ELISA”

ELISABETTA la Regina ELISABETTA d’Inghilterra
ELSA un gELSo

EMANUELE/A 
una MANo con 3 dita (le 3 dita servono 
appunto ad imitare la lettera E che ha 
3 stanghette)

EMILIANO/A le tagliatelle EMILIANe
EMILIO/A il robottino EMILIO oppure EMILIO
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EMMA il formaggio EMMenthAl o la cantante 
EMMA

ENRICO/A un abito dello stilista ENRICO Coveri
ENZO/A una lENZA
ERICA la pianta di ERICA
ERNESTO un’ ERNia dentro un cESTO
ESTER lo zio FESTER (Famiglia Adams)
ETTORE una bilancia (ETTO) che pesa un RE
EUGENIO/A il GENIO della lampada 
EVA la foglia di fico che copriva EVA
EZIO EZIO Greggio
EZECHIELE il lupo EZECHIELE
FABIO una FibBIa
FABRIZIO un FABbRo
FAUSTO/A una FrUSTA

FEDERICO/A una FEDE nuziale tempestata di 
diamanti (RICcA)

FELICE la FEnICE
FERDINANDO un FERro con la DINAmite

FERNANDO/A il famoso pilota di F1 FERNANDO 
Alonso

FERRUCCIO un FERRO di cavallo attaccato a un 
lUCCIO

FILIPPO un cavallo (Dal greco IPPOs) oppure 
un FILO

FILOMENA  un FILO che MENA
FIORELLA la cantante FIORELLA MANNOIA 

FIORENZO/A un mazzo di FIORi avvolto in una 
lENZA

FLAVIO/A un FLAutO

FLORA 
un vasetto di yogurt per curare la 
FLORA intestinale oppure tantissimi 
fiori e piante

FORTUNATO/A la ruota della FORTUNA oppure un 
quadrifoglio

FRANCESCO/A San FRANCESCO
FRANCO/A un FRANCObollo
FULVIO/A la Lancia FULVIA
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GABRIELE l’arcangelo GABRIELE
GABRIELLA una GABbIA
GAETANO un GAllo che beve il mETANO 
GAIA la Terra che sorride
GALILEO il telescopio di GALILEO

GASPARE un re magio, uno dei tre si chiamava 
GASPARrE

GEMMA una GEMMA preziosa

GENNARO
il Santo patrono di Napoli oppure un 
pupazzo di neve che ricorda il mese 
GENNAiO

GERARDO un GERAniO che ARDe
GERMANO/A un GERMANO reale
GIACOMO una GIACca
GINO/A il GIN

GINEVRA il lago di GINEVRA che invece di 
acqua dolce è pieno di GIN

GIORGIO/A 
un drago (Il drago di San GIORGIO), 
oppure il famoso stilista GIORGIO 
Armani

GIORDANO Michael JORDAN
GIOVANNI/A il pianeta GIOVe 
GIULIO/A un GIgLIO

GIUSEPPE una pioggia di SEPPiE (GIù SEPPiE da 
cui ricordiamo GIUSEPPE)

GLORIA una preghiera o la canzone di Tozzi
GRAZIA le tre GRAZIe
GRAZIELLA la bicicletta GRAZIELLA
GRETA un vaso di cRETA oppure una GRaTA
GUGLIELMO un ELMO
GUIDO un volante d’automobile
IACOPO/JACOPO lo yAk, l’animale oppure un yACth

IDA re MIDA; una persona che trasforma 
in oro tutto ciò che tocca con le mani

ILARIO/A l’ARIA 
IPPOLITO/A un IPPOpoTAmo
IRENE un RENnE
ISABELLA un’ISolA BELLA 
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ITALO la bandiera ITALiana

IVAN l’IVA sui prodotti dove immagino la 
scritta “+22%”

JURI il celebre ginnasta JURI Chechi
JESSICA un pezzo di gESSo
KATIA un cATerpIllAr
LAMBERTO una LAMBrEtTa
LARA una LiRA

LAURA una neo dottoressa alla LAUReA 
oppure l’alloro (LAURo)

LAZZARO un uomo che resuscita

LEONARDO la gioconda oppure l’ uomo 
vitruviano

LEOPOLDO  
un LEOne che azzanna POLDO, il 
personaggio di Braccio di Ferro, 
insaziabile mangiatore di panini

LETIZIA un LETto
LIBERO un uomo con le catene spezzate

LICIA la LICenzA di uccidere dell’agente 007 
o il deodorante LyCIA

LIDIA un LIDo
LILIANA una LIANA
LINDA mastroLINDo
LORELLA la famosa showgirl LORELLA Cuccarini

LORENZO/A la pioggia di stelle della notte di San 
LORENZO

LUCA un LUCchetto
LUCIO/A una LUCcIolA
LUCIANO/A il celebre tenore LUCIANO Pavarotti 
LUCREZIA le LaCRimE della ZIA 
LUDOVICO/A una LUDOteCA
LUIGI il re Sole di Francia
MANUELE/A una MANo
MARA il MARe
MARCELLO/A  una MARCiA solenne
MARCO un ARCO
MARIA la Statua di MARIA madre di Gesù
MARICA la MAnICA
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MARINO/A il sale MARINO
MARIO Super MARIO Bros
MARTA il pianeta MARTe
MARTINA un aperitivo MARTINi
MARY MARY Poppins
MASSIMO un contagiri al MASSIMO
MATTEO un MATTO
MATTIA una MATita
MAURIZIO/A le isole MAURItius
MAURO/A un MURO
MICHELE/A la CHELA del granchio
MIRCO una bottiglia di MIRtO
MIRELLA la gIRELLA
MIRIAM il MIRIno di un fucile
MONICA una MONaCA
MORENO/A delle MORE mature
NATALE/IA un albero di NATALE 
NICOLA una bottiglia di Coca COLA
NICOLÒ il simbolo della NIke
NINA una caravella di Cristoforo Colombo

NOEMI l’arca di NOÈ oppure la cantante 
NOEMI

OLGA un’aLGA
OLIVIA un’OLIVA
OMAR HOMeR Simpson
ORESTE le fORESTE
ORLANDO l’ampolla di ORLANDO Furioso
PAMELA la famosa attrice PAMELA Anderson
PAOLO/A un PALO
PASQUALE un uovo di PASQUA

PATRIZIO/A un pozzo (Il famoso pozzo di San 
PATRIZIO) 

PIERO/A una PERA
PIETRO una PIETRa
PINO/A un PINO

RACHELE una RACCHEtta da tennis da cui 
spuntano delle CHELE
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RAFFAELE RAFFiche su un ELEfante o una 
giRAFFA

RAFFAELLO/A la celebre RAFFAELLA Carrà
RAIMONDO RAIMONDO Vianello
REBECCA un RE col BECCo
REMO il REMO di una barca
RENATO/A un neonato con la corona (RE NATO)

RENZO il protagonista dei Promessi Sposi 
RENZO

RICCARDO un CARDO molto RICCo oppure Re 
RICCARDO

RITA RITA Levi Montalcini
ROBERTO/A un RefERTO oppure un REpERTO 
ROCCO un cOCCO
RODOLFO un RODeO
ROMANO il gladiatore

ROMEO il simbolo dell’Alfa ROMEO oppure 
ROMEO di ROMEO e Giulietta

ROMINA la cantante ROMINA Power
ROMOLO il colosseo o la lupa
ROSA una ROSA
ROSARIO il ROSARIO
ROSSANA  una ROSSA ANAconda

ROSSELLA
un ROSSEtto che ti rende più bELLA 
oppure ROSSELLA Hoara di Via con il 
vento 

RUGGERO un RUGGitO
SABRINA la BRINA
SALVATORE un SALVAgente
SAMANTA una MANTA
SAMUELE un SAMUrai
SANDRO/A un SANDalO
SARA il deserto del SAhaRA
SAVERIO  un SAVoiaRdO
SERENA una SiRENA
SERGIO un SERGente
SILVANO/A il famoso mago SILVAN
SILVIA della SaLVIA
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SIMONE una SIM del cellulare
SOFIA un SOFfIone
SONIA una SONnAmbula
STEFANO/IA una STuFA
SUSANNA una SUSiNA
SVEVA una SVEgliA
TERESA Madre TERESA di Calcutta
TIBERIO un monaco TIBEtanO

TIZIANO un TIZzoNe ardente oppure TIZIANO 
Ferro

TOMMASO 

TOM del cartone animato Tom & 
Gerry, oppure il dito di TOMMASO 
che non credeva alla risurrezione di 
Gesù

UGO il sUGO
URBANO un vigile URBANO

VALENTINO/A una lumaca che naturalmente VA-
LENTINA, oppure VALENTINO Rossi

VALERIO/A la VALERIAna
VANDA la laVANDA
VANESSA la showgirl VANESSA Incontrada
VERA una VERA
VERONICA  la rivista VERO
VILMA VILMA Flintstone
VINCENZO/A l’INCENsO
VITO una VITe
VITTORIO/A coppa simbolo di VITTORIA
YLENIA la LEgNA
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Ulteriori esempi di memorizzazione 
di nomi e visi

Ora, allo scopo di prendere sempre più confidenza con l’utilizzo della 
tecnica, procediamo con la memorizzazione di una nuova sequenza 
di nomi e visi. Si intuisce facilmente come molte di queste persone 
siano di nazionalità estera, ma a puro scopo didattico assegneremo 
a loro nomi italiani.

Nome Federico
Dettaglio un grosso naso e le fossette ai 

lati della bocca
Immagine una fede nuziale tempestata di 

diamanti (ricca)
Associazione 
paradossale

per ricordare il nome Federico 
faccio riferimento alla fede 
nuziale, che immagino venga 
infilata con grande sforzo 
attorno al suo naso mentre in 
contemporanea spunta una 
fede da entrambe le fossette 
del suo viso.

Nome Irene
Dettaglio l’alta fronte
Immagine un rene 
Associazione 
paradossale

sulla sua larga fronte c’è un 
rene che spurga e cola sulle 
sopracciglia. 
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Nome Manuele
Dettaglio il volto ricco di rughe
Immagine una mano 
Associazione 
paradossale

immagino una mano gigante 
munita di unghie molto 
lunghe che sta graffiando 
l’intero volto del povero 
Manuele, provocandogli rughe 
orizzontali, verticali e fossette, 
molto ben evidenti sul suo viso.

Nome Giulia 
Dettaglio il piercing sotto il labbro 
Immagine il giglio
Associazione 
paradossale

immagino che dal piercing esca 
un bellissimo giglio.

Nome Noemi
Dettaglio i tratti orientali e le grandi 

rughe specialmente la borsa 
sotto l’occhio sinistro

Immagine arca di Noè
Associazione 
paradossale

immagino  l’Arca di Noè che 
naviga sulle sue grandi rughe.



www.matteosalvo.com

Nome Lucia
Dettaglio i denti bianchi
Immagine le lucciole 
Associazione 
paradossale

immagino che sui suoi denti ci 
siano tantissime lucciole che li 
rendono cosi bianchi.

Nome Pietro 
Dettaglio la carnagione chiara del viso
Immagine una pietra 
Associazione 
paradossale

immagino che la sua pelle sia 
cosi chiara perché è una statua 
di pietra.

Nome Claudia 
Dettaglio la bocca 
Immagine una nuvola, in inglese si dice 

cloud (pronuncia “claud”)
Associazione 
paradossale

immagino che dalla sua bocca 
esca un’enorme nuvola bianca. 
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Nome Nicola
Dettaglio la barba

Immagine una bottiglia di Coca Cola
Associazione 
paradossale

immagino una bottiglia di Coca 
Cola che viene rovesciata sulla 
sua barba, che naturalmente si 
appiccica incredibilmente. Per 
rendere ancor più sinestetica la 
scena immagino di toccarla e 
sentirne gusto e odore.

Nome Alfredo
Dettaglio il tipo di barba e i capelli
Immagine un frigorifero 
Associazione 
paradossale

immagino che lui si trovi 
rinchiuso dentro a un 
frigorifero e che i suoi capelli 
e la sua barba si congelino 
sempre di più, sino a divenire 
un blocco di ghiaccio.

Nome Alice 
Dettaglio le sopracciglia e lo sguardo
Immagine il Bianconiglio di Alice nel 

Paese delle Meraviglie
Associazione 
paradossale

immagino uscire dai suoi occhi 
il Bianconiglio di Alice che cerca 
di rallegrare il suo viso serio.
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Nome Jessica
Dettaglio i capelli rossi
Immagine il gesso 
Associazione 
paradossale

immagino che i suoi capelli 
siano stati colorati con un 
grosso gesso.

Nome Sonia
Dettaglio le sopracciglia 
Immagine una sonnambula 
Associazione 
paradossale

immagino una sonnambula 
impegnata a fare dei salti 
da una all’altra delle sue 
sopracciglia.

Nome Alberto
Dettaglio le orecchie sporgenti 
Immagine un albero 
Associazione 
paradossale

immagino che le orecchie di 
Alberto si trasformino in due 
grandi alberi.
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Nome Filippo 
Dettaglio i folti capelli
Immagine i cavalli (ippo)
Associazione 
paradossale

immagino che su i suoi capelli 
ci siano dei cavalli in corsa. 
Corrono talmente veloce che 
gli scompigliano tutti i capelli.

Nome Vanessa 
Dettaglio lo spazio tra gli occhi e le 

sopracciglia
Immagine Vanessa Incontrada 
Associazione 
paradossale

immagino la famosa Vanessa 
Incontrada che presenta Zelig 
e usa lo spazio tra gli occhi e le 
sopracciglia come palco.

Nome Davide 
Dettaglio il doppio mento 
Immagine una fionda 
Associazione 
paradossale

immagino che il doppio mento 
sia dovuto ad una fionda 
incastrata sotto.



www.matteosalvo.com

Nome Carolina 
Dettaglio le grandi e particolari 

sopracciglia
Immagine la mucca Carolina
Associazione 
paradossale

immagino che sulle sue 
sopracciglia ci sia a pascolare la 
mucca Carolina.

Nome Mirko
Dettaglio le grandi orecchie a sventola e il 

colore degli occhi 
Immagine la bottiglia del Mirto 
Associazione 
paradossale

immagino due bottiglie di 
mirto dietro le sue orecchie
a sventola e due sugli occhi. 
Per consolidare meglio 
l’associazione, immagino 
che Mirko pieghi la testa per 
versarle mentre fa sì con la 
testa.

Nome Mattia
Dettaglio i folti baffi
Immagine la matita 
Associazione 
paradossale

immagino che ci siano due 
matite che stanno disegnando i 
suoi grandi baffi.
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Verifica

Esattamente come fatto per la prima serie di 18 nomi ti trovi davanti, 
in ordine sparso, le immagini delle ultime 20 persone che abbiamo 
conosciuto. Pensa alle associazioni fatte e vissute con Paradosso 
Azione e Vividezza. Se lo ritieni opportuno puoi farci prima sopra 
un ripasso veloce in modo da rafforzare le associazioni. 
Fallo al meglio e il risultato sarà una conseguenza.
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Bene, com’è andata? Sono convinto che tu sia riuscito a chiamare tutti per 
nome e immagino la sensazione di soddisfazione.
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Come memorizzare i nomi composti

Un nome composto è il risultato della somma di due nomi propri 
come, ad esempio, Annachiara, Anna Maria, Annamaria, Gianluca, 
ecc. I due nomi che costituiscono il nome composto possono 
presentarsi sia uniti sia separati, come già si può facilmente notare 
dagli esempi sopra riportati. 
Nel caso dei nomi separati, non sempre è facile comprendere se si 
tratta di un nome composto oppure di un doppio nome in quanto, 
secondo la vigente legge italiana, è possibile assegnare sino a tre 
nomi di battesimo per un neonato.
Vediamo adesso alcuni tipi di nomi composti uniti e scomposti di 
genere maschile e femminile:

Annachiara
Anna Chiara
Annamaria
Anna Maria
Mariangela

Maria Angela
Maristella

Maria Stella
Gianluca
Gian Luca
Giammaria
Gian Maria
Rosalinda
Rosalba

Marianna
Pierpaolo

Dal punto di vista mnemonico, risulta importante riuscire a precisare 
il caso in cui il medesimo nome si possa scrivere unito o separato 
e, immaginando di dover scrivere a una nostra nuova conoscenza, 
sarà necessario essere precisi. In questi casi occorre identificare un 
elemento visivo in grado di discriminare la situazione.
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Naturalmente sarà sufficiente puntualizzare mnemonicamente solo 
uno dei due casi stabilendo un segnale convenzionale. Ad esempio 
potremmo scegliere di utilizzarlo nel caso dei nomi composti uniti 
mentre la sua assenza informa che si tratta di un nome composto 
separato.
Possiamo ottenere questo scopo molto facilmente creando 
un’associazione tra le immagini che compongono i due nomi fuse 
in un’immagine sola come se fossero incollate.

1. Immagine del 1° nome
2. Immagine del 2° nome
3. Immagine della fusione

Vediamo adesso come si potrebbero memorizzare alcuni dei nomi 
composti e scomposti precedentemente elencati:

• ANNACHIARA: una bomboletta di pANNA spray che al posto 
della panna spruzza CHIARA d’uovo.

• ANNA CHIARA: un cuoco impazzito che mette la pANNA 
sulla CHIARA d’uovo.

• ANNAMARIA: la pANNA che prende vita e prende la forma 
della statua della vergine MARIA.

• ANNA MARIA: la pANNA che viene spruzzata sulla statua 
della vergine MARIA.

• MARISTELLA: la statua della vergine MARIa che brilla in cielo 
come una STELLA.

• MARIA STELLA: la statua della vergine MARIA che al posto 
del bambino ha in braccio una STELLA.

• ROSALINDA: una ROSA molto pulita, LINDA, perché è stata 
lucidata da Mastrolindo.

• ROSALBA: da una ROSA nasce l’ALBA.
• GIANLUCA: GIANni Morandi imprigionato in un LUCchetto.
• GIAN LUCA: GIANni Morandi con un LUCchetto.
• PIERPAOLO: una PERa infilzata da un PALO.
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Nomi che possono essere facilmente confusi 
dal punto di vista della grafia

Esistono nomi che si caratterizzano per il fatto di poter essere scritti 
in modi diversi pur venendo percepiti, dal punto di vista fonetico, 
come uguali. Ciò che cambia è l’aggiunta di una lettera. Nella 
nostra lingua si tratta spesso di una consonante che differenzia 
i nomi graficamente facendo però mantenere loro il medesimo 
suono.
Diventa importante memorizzare con precisione questo tipo di nomi 
in quanto, nel caso in cui si debba scrivere a queste persone, sarà 
fondamentale rivolgersi loro utilizzando il nome in modo corretto. 
Ecco i nomi più frequenti in cui la grafia del nome subisce variazioni:

Cristian o Christian
Debora o Deborah

Erica o Erika
Mirco o Mirko
Valter o Walter
Ilenia o Ylenia

Iacopo o Jacopo
Marica o Marika

La strategia corretta per memorizzare questi nomi consiste nel 
puntualizzare la lettera aggiuntiva attraverso un’immagine 
mentale opportuna. La similarità di forma con la lettera consentirà 
di scrivere in modo esatto quel determinato nome. Possiamo 
raggiungere questo scopo attraverso due differenti tecniche:

1. Similarità di forma tra lettera e oggetti, persone o situazioni.
2. Scelta di una parola la cui iniziale corrisponde alla lettera che 

dobbiamo memorizzare.

Con la prima tecnica è importante stabilire una volta per tutte i 
legami associativi lettera-immagine osservando le lettere scritte in 
maiuscolo. Questo rende più immediato e preciso caratterizzarne 
la forma.
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Quindi per similarità di forma:

• La H assomiglia ad una amaca stesa tra due alberi;
• La K è simile ad un soldato che fa il passo dell’oca;
• La W ad una persona che mostra il segno della vittoria con 

entrambe le mani.

Con la seconda tecnica andremo a visualizzare le lettere scegliendo: 

• Per la H l’immagine della piazzola dell’elisoccorso;
• Per la K un prodotto della linea Kappa;
• Per la W i biscotti della Wafer.

Vediamo insieme come applicare queste nuove immagini alla 
memorizzazione dei nomi: 

Christian 
Deborah

Erika
Mirko
Walter
Ylenia
Jacopo
Marika

Per memorizzare il nome CHRISTIAN posso pensare ad una grande 
Croce (CRISTIAN) disegnata al centro della piazzola dell’elisoccorso 
(H). 
Per DEBORAH immagino una donna molto debole (DEBORA) che 
non si regge più in piedi e decide quindi di sdraiarsi su di un amaca 
(H), sulla quale la vedrò arrampicarsi con grande fatica. 
Per ERIKA visualizzo una donna molto ricca e splendidamente 
vestita (ERICA) che si mette a marciare insieme ad gruppo di soldati 
(K). 
Per MIRKO immagino un il MIRto avvolto da una felpa di Robe di 
Kappa.
Per WALTER posso immaginare un WATER che, oltre alla perfetta 
assonanza fonetica, presenta anche l’ideale corrispondenza tra le 
iniziali W. In questo modo ricorderemo che quell’immagine è relativa 
al nome WALTER e non certo a VALTER.
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Memorizzare i cognomi 

Il cognome rappresenta il nome che indica a quale famiglia 
appartiene una persona e, insieme al suo nome personale, costituisce 
l’antroponimo.
I cognomi possono essere suddivisi in tre grandi gruppi, sulla base 
del livello di astrattezza:

1. Cognomi concreti;
2. Cognomi astratti, ma associabili facilmente con realtà concrete;
3. Cognomi astratti.

Nel primo caso ovviamente l’immagine scaturirà all’istante, 
nel momento in cui ascoltiamo il cognome, come nel caso di un 
ipotetico incontro con il Sig. LEONE, con il Sig. FERRI, con la Sig.na 
ROSSI o con la Sig.ra BIANCHI.

Quando sentiremo un cognome appartenente alla seconda categoria 
l’immagine mentale che potrà formarsi nella nostra mente non sarà 
legata al significato del cognome, ma ad alcune caratteristiche che 
sono a esse associate e che nulla hanno a che spartire con quel 
cognome.
Questo, ad esempio, è il caso del Sig. LAMBORGHINI o della Sig.
ra FERRARI perché cognomi di questo tipo non sono in grado di 
creare immagini mentali sulla base del loro significato reale, ma 
consentono l’ottenimento del medesimo risultato. Questi cognomi, 
infatti, sono quelli associabili a due celebri marchi automobilistici 
famosi in tutto il mondo e quindi, al loro ascolto, sarà naturale 
pensare a meravigliose auto super sportive o a un bolide di F1.
Il medesimo ragionamento è ovviamente valido anche nel caso della 
Sig.na FERRERO, per la quale possiamo immaginare la confezione 
di uno dei prodotti della celebre azienda alimentare dolciaria 
piemontese.
Il terzo gruppo è quello dei cognomi astratti a cui non risultano 
associate caratteristiche particolari.
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Per formare istantaneamente immagini di questi cognomi 
sarà necessario fare riferimento alle seguenti strategie della 
mnemotecnica:

1. Assonanza fonetica;
2. Scomposizione.

Nel primo caso si cercherà una parola che, pur non avendo alcun 
rapporto di significato con il cognome che si vorrà memorizzazione, 
possieda un suono simile.
Nel secondo caso si procederà alla scomposizione del cognome e 
alla identificazione di una sua parte in grado di formare un’immagine 
mentale tale da permettere alla memoria naturale l’integrazione 
della restante porzione. In alcuni casi dalla scomposizione del 
cognome possono formarsi spontaneamente due immagini mentali 
che interagiranno tra di loro a formare un’associazione P.A.V. che 
consentirà l’acquisizione completa del cognome attraverso le 
immagini mentali.
Se dovessi incontrare il Sig. CABONI, certamente utilizzerei il 
principio dell’assonanza fonetica pensando per immagini a dei 
CArBONI ardenti. Applicherò la stessa strategia per la Sig.ra GALELLI 
visualizzando un motorino marca GArELLI. 
Utilizzerò la strategia della scomposizione per memorizzare il Sig. 
MUSILLAMI e potrei pensare a delle grossi MUSI con delle LAME 
conficcate mentre per la Sig.na TONUCCI, grazie alla stessa metodica, 
visualizzerei una o più scatolette di TONno.

Vediamo ora come è possibile trasformare in immagini mentali i 
seguenti 60 Cognomi:

AMARÙ una bottiglia di AMARetto di Saronno
ASTOLFI una lunga ASTa
BARNOCCHI un uomo od una donna la cui testa è piena 

di BeRNOCColi
BASILE BrASILE per assonanza fonetica, che 

però deve essere puntualizzato con 
un’immagine precisa come, ad esempio, il 
Cristo Redentore di Rio de Janeiro

BERNARDI due cani San BERNARDo
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BERTOLI una bottiglia di olivo BERTOLlni oppure 
Pierangelo BERTOLI

BINDA una BeNDA
BRAMBILLA una confezione di pasta BariLLA
CAPPAI una grande CAPPA da cucina
CARMASSI un CARro che trasporta giganteschi 

MASSI
CARUSO il celebre cantante Lucio Dalla, che 

ha fatto della canzone dedicata al 
leggendario tenore italiano CARUSO uno 
dei suoi più grandi successi

CATTANEO una gATTA con un grosso NEO sul muso. 
Non esiste il pericolo di confondersi e 
chiamare questa persona GATTANEO 
piuttosto che CATTANEO, perché durante 
l’esecuzione dell’operazione di memoria, 
la mente registra alla perfezione il 
motivo delle nostre scelte e memorizza 
le eventuali lettere che non sono state 
trasformate in immagini mentali

CLARIZIA un CLARInetto suonato dalla ZIA 
COCCELLATO dei COCCi  di cioccoLATO
CROTTA una gROTTA
CUCCA l’albero della CUCCAgna
DONATI una DONna che tiene in braccia dei 

bambini appena NATI
GARGIOLLI una GARa di velocità  disputata da due 

jOLLY
GEMIGNANI due GEMElli NANI
GENNARI due statue di San GENNARo
GHISALBERTI un oggetto in GHISA
GIAMPÀ una persona che fa jumping
GIANNINI la cantante GIANNa naNNINI
GIURLANI una persona che GIURa davanti a degli 

aLANI 
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GUARNINI dei GUAdiNI da pesca
LOCATELLI un’OCA
LOMBARDO il Duomo di Milano
LONGO una LONGarina o del pONGO
MACRINI due uomini decisamente MAgRINI
MAFFEI un MAFioso che tiene in mano i suoi 

troFEI
MALETTI dei MALati che ballano sui propri LETTI
MANCINI una persona che al posto della dita della 

MANo ha degli unCINI
MANGANI dei grossi MANGANelli
MARIANI la Statua della Madonna
MARINI la famosa Valeria MARINI 
MATTEOLI un MATTo che cammina sopra un mucchio 

di OLIve
MESSINA lo stretto di MESSINA
MURITTU un MUReTTo sardo
NANNONI due NANi molto grassi
OPREA un’OPera d’arte
PALLAVIDINO una PALLA dentro un LAVanDINO 
PALMIERI una grande PALMa
PALUMBO un PALoMBarO
PANNONI dei PANNOloNI
PERROTTA una PERa cOTTA
PIRAS una PIRA
REDA delle REDini
RODELLA una ROtELLA
ROGANTE un ROGo su cui si bruciano le ANTE del 

mio armadio
RUGGIERO un leone RUGGIsce
SELLITTI una SELLa
SILVESTRI il gatto SILVESTRo
SINGERINO la macchina da cucire SINGER
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SUBIOLI un SUB
SUPPA una zUPPA
TASCO una TASCa azzurra quindi al maschile 

diventa TASCO
TOMASELLI il celebre Zio TOM che mangia piSELLI
TRIVULZIO una TRIVeLla azionata da mio ZIO
VALIANTE un ALIANTE
VISALLI una carta di credito VISA
VOZZA una cOZZA parzialmente aperta che 

ricorda per similarità di forma la lettera V 
iniziale
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Memorizzazione di nomi e cognomi insieme

Vediamo adesso alcuni esempi pratici relativi alla memorizzazione 
di nomi e cognomi, associati ai relativi visi

In questo caso facciamo sempre una doppia associazione. La prima 
per collegare l’immagine che abbiamo preso per il volto al nome. 
La seconda invece per collegare il nome al cognome. Riosservando 
quindi la persona potremmo rievocare sia il nome che il cognome. 

Ricorda sempre i passaggi che rivediamo qui per chiarezza:

1. Osservo la persona  e prendo un dettaglio che catturi la mia 
attenzione.

2. Ascolto il nome e penso all’immagine che me lo ricorda. Se per 
quel nome non ho un’immagine già pronta la creo al momento

3. Associo il dettaglio della persona che cattura la mia attenzione 
all’immagine che mi rievoca il nome. Ricorda che è sempre 
importantissimo partire dall’immagine della persona per 
creare l’associazione e non dall’immagine del nome. Questo 
perché  quando incontro la persona il punto di partenza per 
la mia mente è quello che sto vedendo in quel momento e che 
richiamerà il nome.

MIRKO LOCATELLI >
Il particolare che colpisce è il naso molto pronunciato.
Per MIRKO, l’immagine è quella del MIRTO, ma devo 
precisare anche che è con la K quindi posso immaginare 
la bottiglia di MIRTO vestita con una felpa di robe di 
Kappa. Per LOCATELLI utilizzerò l’immagine di un’OCA. 
Immagino quindi che dal suo naso esca una bottiglia di 
MIRTO vestita con una felpa di robe di Kappa che viene 
rovesciata sulL’OCA.



www.matteosalvo.com

LAURA SILVESTRI >
Di lei si nota il volto ovale, per cui penso direttamente 
a un attestato di LAUReA che lo avvolge e che si mette 
subito all’inseguimento di uno spaventosissimo gatto 
SILVESTRo (SILVESTRI).

CHRISTIAN MANGANI >
Di lui colpiscono i particolari baffi.
Immagino che sui baffi ci sia un Crocefisso ferito 
(ferito per ricordare l’H dell’ospedale) con cui 
colpisce una persona che lo sta aggredendo a colpi di 
MANGANello.

RACHELE MESSINA >
Di lei colpiscono gli occhi da cui vedo fuoriuscire una 
RACchetta da tennis con delle CHELE (RACHELE) che 
tentano di attraversare lo stretto di MESSINA.

DAVIDE BERNARDI >
Il particolare che colpisce è la barba. 
Immagino che lui al posto della lametta usi una fionda 
(DAVIDE) e questa fionda lancia due San BERNARDo.
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Memorizzazione di nomi stranieri

DAN >
Lui si chiama DAN (pron. “DEN”) e il dettaglio che 
cattura è la forma della sua testa. Il nome mi ricorda un 
DENte.
Immagino che lui si pettini con un dente e, per fissare 
con maggior precisione la scena, posso pensare a un 
dente rotto alla fine (questo evidenzia che manca la 
parte finale ovvero “-te” ed è solo “den”).

RAJAN >
Lui è RAJAN (pron. “RAGIAN”). L’elemento che di lui 
attira l’attenzione sono i suoi baffi e, in particolare, la 
loro forma. Il suono del nome richiama i RAGGI del 
sole. 
Immagino quindi che i baffi abbiano questa forma 
perché sono stati bruciati dai raggi del sole.

JACK >
Lui è JACK (pron. “GEK”). Il dettaglio che colpisce è 
l’orecchino. Il nome Jack mi ricorda il connettore/
SPINOTTO JACK. 
Immagino quindi che l’orecchino sia la presa per il 
connettore/spinotto del jack.

Per quanto riguarda i nomi stranieri non sempre abbiamo le 
immagini già pronte quindi la nostra abilità starà anche nel crearle al 
momento. Vediamo alcuni esempi insieme.
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JORDAN >
Lei è JORDAN (pron. “GIORDAN”). 
Di lei colpisce il neo che ha sopra il labbro. Il nome 
Jordan richiama il campione di basket Micheal JORDAN. 
Immagino quindi Micheal Jordan che gioca a Basket con 
il suo neo invece che con la palla. Per evitare di entrare 
in confusione con il nome  Micheal rischiando dopo di 
chiamarla Michelle prendo soltanto le gambe di Michael 
Jordan ovvero la parte finale. Per analogia prenderò 
anche la parte finale del nome completo quindi il 
cognome.

ALAN >
Lui si chiama ALAN. Vengo subito colpito dai suoi 
capelli scompigliati. Il nome Alan mi fa venire in mente 
un ALANO.
Immagino che i suoi capelli siano così scompigliati 
perché c’è un alano sopra la sua testa che sta correndo 
avanti e indietro.

MARTIN >
Lui è MARTIN. Il suo nome fa venire in mente l’aperitivo 
MARTINI. Ciò che colpisce di lui è il suo mento 
pronunciato.
Immagino quindi due calici con il Martini appoggiati sul 
suo mento pronti per il brindisi. 
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LORELAI >
Lei è LORELAI. Il suono del suo nome ricorda LOREnzo 
e quindi, come immagine, scelgo la notte di San 
Lorenzo.
Qui devo prestare bene attenzione in quanto dopo 
rischierei di chiamarla Lorenza. Per evitare questo 
immagino solo la prima di una pioggia di stelle (LORE) e 
sento una che dice AI (LORELAI).

LOTTIE >
Lei è LOTTIE (pron. “LOTTY”) e il suo nome fa venire in 
mente la LOTTERIA a Premi. Quello che colpisce di lei è 
la frangia.
Immagino quindi che al posto della frangia ci sia un 
biglietto della lotteria. 
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Come ricordarli a lungo termine

Per avere un’idea di ciò che succede nella memoria, riproponiamo 
una metafora già usata precedentemente. Immaginiamo di voler 
costruire un sentiero su un prato passandoci e ripassandoci a piedi. 
Dovremo fare molti passaggi e, se non ripasseremo per un paio di 
giorni, l’erba ricrescerà cancellando in parte la traccia. Questo è un 
metodo analogo allo studio tradizionale: impieghiamo molto tempo, 
leggiamo e ripetiamo, ma, se non ripassiamo perdiamo parte delle 
informazioni. 
La memoria, nel nostro parallelo, è rappresentata dal prato e il 
ricordo dal sentiero. Con una ruspa sarà sufficiente un solo passaggio 
e nella nostra memoria avremo costruito non solo un sentiero, ma 
addirittura una strada! Tuttavia, se non dovessimo tornare più su 
quelle informazioni, con il passare del tempo, l’erba ricrescerebbe, 
e arriveremmo un giorno a non riuscire a vedere neppure la traccia 
della strada. 
Quindi, se vogliamo portare a lungo con noi i nomi memorizzati, 
dopo essere passati con la ruspa, dovremo passare più volte 
con l’asfaltatrice: saranno gli strati d’asfalto a impedire all’erba di 
ricrescere. Nel nostro caso l’asfaltatrice rappresenta una serie di 
ripassi progressivi dei nomi memorizzati, intervallati da momenti 
di pausa e riposo che andranno via via allungandosi fino a quando 
quei nomi non saranno parte di noi per sempre, e non avremo più 
alcun bisogno di ripassarli. 
Dal grafico che segue puoi farti un’idea di come l’informazione 
decada nel tempo. 
È l’erba che pian piano torna a ricoprire la strada del ricordo nella 
memoria. Lo scopo dei ripassi sarà di aggiungere ogni volta un altro 
strato di asfalto alle informazioni in modo che restino chiare e nitide 
a lungo termine. Dopo un primo strato l’erba impiegherà molto 
più tempo a ricrescere, ma comunque prima o poi qualche ciuffo 
riuscirà a sbucare. Per evitarlo depositiamo un primo strato, poi un 
altro, e un altro ancora. 
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Questi ripassi avverranno a distanza di: 
• Un'ora; 
• Un giorno; 
• Una settimana; 
• Un mese; 
• Sei mesi (se ritenuto necessario). 

I ripassi non richiedono molto tempo. Ovviamente, se dopo aver 
memorizzato il nome la prima volta avremo modo di incontrare 
frequentemente quella persona come nel caso di un’insegnante con 
i suoi alunni, allora non sarà necessario pianificare alcun ripasso in 
quanto quelle persone saranno sotto i nostri occhi quotidianamente. 
Se, invece, si tratta di persone che incontriamo sporadicamente 
allora può essere utile segnare i nominativi e anche alcuni dettagli 
in modo da poterli registrare e ripassare. Questo è il procedimento 
per archiviare correttamente quei nomi e poterli recuperare quando 
è importante farlo.
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90

10

1 ora 1 giorno

1° ripasso
2° ripasso

3° ripasso

4° ripasso

1 settimana 1 mese
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Ulteriori consigli

Durante la pratica di memorizzazione di nomi e visi può risultare 
utile avere a disposizione delle immagini che svolgono la funzione 
di veri e propri rafforzativi del cognome. Queste immagini possono 
essere ottenute sulla base dell’assonanza fonetica.
Per raggiungere questo scopo andremo a isolare i suffissi dei 
cognomi e, sulla base del loro suono, identificheremo delle immagini 
mentali utili che saranno aggiunte alla scena P.A.V. in corrispondenza 
del cognome. 

Ecco un esempio pratico di come procedere: per ricordare il 
cognome del Sig. MANBINI penso a una grossa MANo che afferra 
violentemente dei bamBINI. 

Di seguito un elenco dei suffissi utili per ricordare tutti i cognomi 
più comuni:

INI bambini
ANI cani
ONI omoni
ETTI i pesi
OTTI orsacchiotti
ILLO coccodrillo
ENE iene
INO budino

UNA luna
UNE fune
ILLA calcio balilla

OLLE bolle
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Infine può essere anche molto importante memorizzare il titolo 
di studio delle nostre nuove conoscenze e anche questo obiettivo 
può essere ottenuto istantaneamente trasformando in immagine 
mentale questa informazione.
Ad esempio, nel caso in cui conoscessi un medico, potrei far 
riferimento all’immagine di uno stetoscopio, per un chirurgo a un 
bisturi, per un avvocato a una toga, per un giudice a un martelletto, 
per un chimico a una provetta e così via…
Ecco un esempio utile: 
se dovessi incontrare l’Avv. FRANCESCO RONDELLI, potrei pensarlo 
visivamente immaginando una toga (il suo titolo è Avv.) che viene 
afferrata da San FRANCESCO (FRANCESCO) e, una volta indossata, 
attiri un’infinità di RONDini (RONDELLI).
Come sempre questa costituisce la mia rappresentazione P.A.V., 
che pur didatticamente utile, non potrà mai essere la migliore in 
assoluto in quanto ognuno di noi crea e associa le immagini mentali 
sulla base del proprio vissuto, della propria esperienza e del proprio 
bagaglio culturale. Proprio per questo motivo gli strumenti che ti 
ho proposto possono essere personalizzati e ti forniranno ottimi 
risultati. In questo modo l’attività di apprendimento risulterà 
stimolante, divertente e interattiva, come fosse il gioco preferito.
Devi sapere che dietro a questa performance di memoria c’è 
allenamento. 
Ora ti ho suggerito io le immagini ma, per diventare più veloce 
e rapido nelle associazioni, è importante che tu identifichi i nomi 
più ricorrenti e, per ciascuno di essi, ti crei delle immagini con 
cui rappresentarli in modo da averle già disponibili al momento 
dell’utilizzo. 
Oltre a questo, importante è iniziare a memorizzare ogni giorno i 
nomi delle persone che incontri. Questo fantastico allenamento ti 
consentirà di migliorare le tue relazioni interpersonali.
Considera che quello che hai imparato sono esattamente le stesse 
tecniche che uso io durante i Campionati Mondiali di Memoria
Ti auguro di divertirti e ti ricordo che tutto è semplice se sai come 
fare. Anche memorizzare i nomi è facilissimo adesso che hai il giusto 
Metodo!



www.matteosalvo.com

http://www.matteosalvo.com


87

Introduzione 3
Ecco le nostre 18 nuove conoscenze 4
Alla base del metodo: il P.A.V. 9
La Strategia 11
Mettiamo in Pratica 14
Ripasso 23
Verifica 27
Scendiamo in profondità 32
Immagini mentali per i nomi più ricorrenti  48
Ulteriori esempi di memorizzazione di nomi e visi 58
Verifica 65
Come memorizzare i nomi composti 68
Nomi che possono essere facilmente confusi dal punto di vista della 
grafia 70
Memorizzare i cognomi  72
Memorizzazione di nomi e cognomi insieme 77
Memorizzazione di nomi stranieri 79
Come ricordarli a lungo termine 82
Ulteriori consigli 84

Sommario



Matteo Salvo è nato a Genova nel 1976 ed 
è laureato in Ingegneria meccanica presso 
l’Università di Genova. Dal 2000 insegna tecniche 
di memoria e metodologie di studio sia in Italia 
sia all’estero, in inglese e spagnolo.
Ha fondato e dirige a Torino la scuola 
mindperformance, specializzata in strategie 
di apprendimento efficace, miglioramento e 
sviluppo delle risorse umane. È master practitioner 
in Programmazione Neurolinguistica ed è il 
primo e unico STLI in Europa (Senior ThinkBuzan 
Licensed Instructor), istruttore certificato da Tony 
Buzan per insegnare le Mappe Mentali.
Nel 2013 è stato il primo italiano al mondo a 
conseguire il titolo di International Master of 
Memory ai Campionati mondiali di Memoria. 
Il 16 dicembre 2013 è entrato nel Guinness dei 
Primati per aver memorizzato in apnea un 
mazzo di 52 carte da gioco. È appassionato 
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ultramaratone in montagna tra cui il celebre Tor 
Des Geants.
Con Gribaudo ha pubblicato Impara l’inglese in 
un mese, Il segreto di una memoria prodigiosa, 
il corso di inglese Memo English, corredato da 
DVD, Studiare è un gioco da ragazzi e Metti il 
turbo alla tua mente con le mappe mentali.
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