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PREFAZIONE

Grazie per la lettura di questa prefazione: probabilmente in libri 

di questo tipo si tratta della pagina meno consultata. Mi chiamo 

Fabien Olicard e sono appassionato di tutto ciò che siamo in 

grado di fare. Il nostro cervello è straordinario, ma avrei potuto 

scegliere come titolo anche: «VOI siete straordinari»… Le pagine 

che seguono ve lo dimostreranno!

Scrivere questo libro è stata per me una grande avventura. Mesi di lavoro per sin-
tetizzare alcune conoscenze, per renderle il più concise possibile, per scegliere i 
50 temi da trattare (per la cronaca, inizialmente ne avevo isolati più di 200 che mi 
sembravano in-di-spen-sa-bi-li!). Sono molto felice di potervi finalmente consegnare 
quest’opera, che spero diventi vostra amica. Ho scelto di mescolare i temi in modo 
da sorprendervi, farvi sorridere, sbalordirvi e aiutarvi.

Forse avete comprato questo libro perché avete letto quello precedente, Il tuo tempo 

è infinito, oppure perché seguite i miei video su YouTube, o ancora perché mi avete 
visto sul palco tra il 2011 e oggi… O semplicemente perché ha attirato la vostra 
attenzione. Qualunque sia il motivo, il pensiero che lo leggerete mi affascina e spa-
venta allo stesso tempo… Ma in fondo spero sinceramente che userete alcuni dei 
miei trucchi: per farli funzionare basta metterli in pratica!

Con affetto,
Fabien Olicard
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DEFINIZIONE
Di mentalismo

Mi definisco spesso un mentalista. Eppure questo libro non si 

intitola Diventa un mentalista né Guida al mentalismo, e sapete 

perché? Perché un libro del genere non potrebbe mai davvero 

esistere… Così come non può esistere un corso di formazione per 

diventare mentalista.

Intendiamoci, non sto dicendo che libri o corsi di formazione 

di questo tipo non siano interessanti. Il problema è un altro: la 

definizione stessa di mentalismo. Se la vostra definizione differi-

sce da quella dell’autore (o del formatore), resterete inevitabil-

mente delusi.

Questo perché al giorno d’oggi non esiste una definizione uni-

versale che metta tutti d’accordo su cosa sia un mentalista o cosa 

sia questa disciplina. C’è chi lo considera un dono, chi un insieme 

di componenti razionali. Hanno tutti ragione… Perché quando 

non c’è un’unica definizione, nessuna di per sé è sbagliata.

Utilizzo la parola «mentalista», perché è quella in cui mi identifico di più. In realtà sono 
semplicemente appassionato di tutto ciò che ha a che fare con la mente. Ma sono io 
stesso a definirmi in questo modo, ad autoproclamarmi mentalista. Non ho avuto alcuna 
investitura. È il caso mio e di ogni altro mentalista: tutti ci autoproclamiamo così.
In effetti ogni mentalista ha la propria definizione, unica e individuale. Ecco perché, 
quando leggete/seguite/scoprite/osservate un mentalista, è importante che sappiate cosa 
si cela dietro tale parola. Lo ripeto: la sua definizione non sarà né giusta né sbagliata, sarà 
semplicemente la sua.
Vi state chiedendo allora quale sia la mia? Avete ragione!
A mio avviso il mentalismo mira a sfruttare le possibilità innate che la nostra 
mente ci offre per essere più efficienti e più autonomi e per vivere meglio. Ma 
anche allo scopo di divertire, sbalordire e suscitare interesse.
Gli strumenti che utilizzerò provengono dal mondo della psicologia, della deduzione, 
dell’influenza, della prestidigitazione, della mnemotecnica e della visualizzazione.
In fondo tutto ciò che riesco a fare in pubblico o in video è razionale al 100% e assolutamente 
spiegabile. Non ho alcun potere né dono misterioso: chiunque può replicare quello che faccio 
con l’adeguata preparazione (apprendimento, ricerca, curiosità e allenamento).
Spero che questa scheda più teorica ma necessaria vi abbia fornito degli strumenti di com-
prensione utili. Comunque vada, non dimenticate che voi e il vostro cervello siete straordinari!
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… IL vostro cervello 
È appena stato manipolato 

DALLA PERSONA

DAVANTI A VOI…
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INFLUENZARE 
una scelta con le parole

Scegliere significa decidere. E una decisione implica un processo. 

Se capiamo il processo, possiamo orientare la decisione, e dun-

que la scelta. Lo chiariamo meglio? In parole povere, se riusciamo 

a comprendere il meccanismo del pensiero di qualcuno, saremo 

in grado di prevederne le scelte… o di influenzarle. Non c’è biso-

gno di essere un genio, basta qualche conoscenza psicologica.

1. Mettete queste tre monete davanti a una persona:

2. Adesso fatele il seguente discorso (vi appunto le spiegazioni).
«Ecco tre monete, tra poco dovrai sceglierne una. Non per tenerla per te, ma solo per 

questo esperimento. Te le presento rapidamente una a una.»

<řŗɦRřůĽbĻɥŕOŇɥŞOŢőı`ĻɥdWɤňŘTŐŬĽ\źİ��ĵŅĽ�ŜŚŉ�Í�Ňőɦ[řũŉdřɥŞSŢɥķcŇɥŘ]Ŗɥ

TįĶķWřɥšcĻŦŪ]ɤļŧ^Ļţŉ[ĻŗŪ]ɤĹŉ`ĻũŪOœļŘbĻɥķ]ŖɥŰ]Ň��ùőɦTįũŪ]ɤĹŉ�ĻŦŧSŢļɦ

^ŢļŰSŖŬŪWɤňŘWĲňŧQĻɥıZŐzWťũı\ŨļɦWɤĶŒOťŦŉQŇɥŞ`řĶĽaťňɦRĻĶŉaŇŚŘOŐň��ȊůŰSŢũŉbĻɥ

^Ļţ×�ĵŅĽ�ŐŚɦaĵŚŞ]ɤŗś\ɤŦı`Å�ĸňɦbĻŗĽ`ťňɦZįɥŕ]ŖļŪO��įőŪ`ŇŔĽ\ŨňɦZ zOŐũŤOɤ

^Ļţŧ]Ŗİɦ^ŢļŘRĻţĽPĲļɦaĻŔŞZŇĶĽ[ĻŗŪSɤŠŭSŐőı�ĸİɦRūļɦSūţś�

«Ecco qui una moneta da un euro: è molto attraente, perché potremmo dire che combina 

due metalli preziosi: l’oro e l’argento. Fa senz’altro venire voglia di prenderla.»

7ŖĶś`įłŃWįŔĽ\ŨŚɦRŇţĽbŨŚɦOɤŦķSŁőŉSŢőı����ŇőɦQńļɦ^ŢŚŰ]ĵİɦZ �SľĿĽbŨŚɦ

QřŗŪ`įţŉ]��ĸİŒ�œŚŕSŖũś�ĵŅĽ�ĵŅŉcŖŠŭSɤĹĽaŇĹĽ`įɥŕOŖũĽ\ĻţĽ��

ZįɥŞ`řŝŤWįɥŒWĲļŤbÅ�ĸňɦaĵļŒbįɥĽ�ŖŚŘ�ĻŦŧSŢļɦ«QřŔĽ�ŨŬŪbŇɥŃZŇɥıZŨţŉ»�
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«Poi c’è quella da due euro, che ovviamente si fa notare, perché è al centro… ed è l’im-
porto più alto… Inevitabilmente ti attrae.»

7ŖĶś`įłŃWįŔĽ\ŨŚɦRŇţĽbŨŚɦOɤŦķSŁőŉSŢőı����ŇőɦQńļɦ^ŢŚŰ]ĵİɦZ �SľĿĽbŨŚɦ

QřŗŪ`įţŉ]��ĸİŒ�œŚŕSŖũś�ĵŅĽ�ĵŅŉcŖŠŭSɤĹĽaŇĹĽ`įɥŕOŖũĽ\ĻţĽ��

ZįɥŞ`řŝŤWįɥŒWĲļŤbÅ�ĸňɦaĵļŒbįɥĽ�ŖŚŘ�ĻŦŧSŢļɦ«QřŔĽ�ŨŬŪbŇɥŃZŇɥıZŨţŉ»�

«E infine l’ultima. Niente di speciale, tranne che mi ricorda che mio nonno diceva sempre 
che i centesimi portano fortuna.»

?ūňɦQŇɥŧ]ŖŚɦRŇůĽ`ťļɦQřŦĽ�ĸİɦQřŔŕSŖũı`Ļ��ùŗŘOŖŻŉbūũŪ]ɤŝı`ŐŚɦRŇɥŕWřɥ

\řŗŘ]ɤŦĽ\źİɦOŐĶŭ\įɥŪ`ŇŦŪSźŻı��įőɦQřŗŪ`įţŉ]ȄɥęWɤũŤOŨũı�ĸňɦcŖɥı\ĻĹd]ŨŚɦ

WŖɥŧbŇőĽ�aŨŚŤgŨļŒZŇŗŃ��ĵŚŧOɤĶņSɤňɦ^ūĳĴZŇĶŉbįţŉ�ĵŚŘ]ťĶś\řɥŕ]Őũś�ĲļŘS���

>įţŒOŖĹś�ĸňɦ[ŇŚɦ\řŗŘ]��ľİķQŇŚɦOŜŝĽZŐŚɦOŐőı�ťļŘaŇĳŉZŇũÅ�ĸļŒZįɥŞSŢŦś\įɥ�

Rįůı\ŨňɦOɤŔĽ�ĻɥıWɤŦŭ]ŇɥŧbĻŦŧWɤţŉQřţdW��íɥŰ]ŐŬŪOœļŘbĻɥŘ]Ŗɥņ]ɤ�

\řŔŉ\įũś�Őİɦ[řŗĽbį����ŇőɦQńļɦZįɥŤSŖĹĽ�ĸňŀTĻţĽ\ŨļɦRįőŒSɤİŒbŢļ���

«Tra qualche secondo ne dovrai scegliere una, quella da due euro, quella da un euro o 
l’altra. Una soltanto. Comincia a pensare mentalmente a quale scegliere... In fondo lo sai 
già al cento per cento in questo istante medesimo. Su, prendila.»

>įţŒOŨļɦbŢİŘ_ūňŒZįŔĽ\Ũļɦ[ĻŗŪ`ĻɥŞ`řŗŭ\ĵňıbĻɥšcĻŦŪSɤŝı`řőĽ���

6řɥŭbŇőŉhźİŪ]ɤŝŉÝ�ŮŚŒbĻɥŒOɤŝı`řőı�«cŖİ»��Ő zcŖňķO��öŚɦTįũŪ]ɤ�

cŖİɦaŜļķWĻɥdWɤĶśZŐİŃSɤĹĽZŐİɦbĻĶŘWĵİɦ^ŢļķSĸļŘbĻɥŞSŢɥŉařőı`Ļɥı\ĵŚŤOɤ�

cŖİɦdřőŪOɤňŒ�ĵļŘbĻŦŉ[ř��ĵŅŉOœİŘRřőı�«ZzOŐũŤO»��íɥŭ\zcŐũŉ[įɥŪSĵŗŉQįɥ�

Í�ťũıbįɥŞ]ŇɥšcĻőŒOɤĹŉ�įłŃWūŗŃSŢļɦcŖɥŞWźŻŉQřɥdWɤňŞ\řŦŉ�ĵŚŘdĻţŧOźňś\įőĽ��

DřőĽbĻɥŧOŜļŤSɤŠŭOŐļȉ�«7Ŗɥŀ]ŖĹś�ŐŚɦaįňɦUŇÅ�įőɦQĻŗŪ]ɤŝĽ`ɤĶĽ\ŨŚɦWŖɥ

_ūļŧbřɥŉaŨİŘbĻɥŕSĸļŧWœŚ»�ĸňŰSŖũı�«7Ŗɥŀ]ŖĹś�ńİŉ�ŁňÅ�ŇőɦQĻŗŪSťňŕ]»�

3. Se tutto va per il verso giusto, l’altra persona prenderà il centesimo. 

Per mettere in scena questo esperimento potete scrivere in anticipo «SCEGLIERAI IL 
CENTESIMO» su un foglietto, metterlo da parte prima di iniziare e farglielo aprire una 
volta terminato.

Se la persona dovesse prendere un’altra moneta, non è grave. Nessuna influenza 
funziona nel 100% dei casi… e per fortuna… Ma tenete presente che la ruota gira e che la 
prossima volta sarà quella giusta. Potete anche creare delle vostre influenze personali (bene-
vole, mi raccomando), servendovi degli stessi principi di questo esempio.
Giocate con le parole, lasciatele danzare nella vostra testa e cercate di orientare il pro-
cesso decisionale. Ma ricordatevi di farlo sempre e solo per gioco, in maniera positiva.
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Anche io sono stato influenzato nello scrivere questa scheda,  

sapete? Il 12 gennaio 2017 ho chiesto sui miei social di darmi  

cinque parole a caso, e ho spiegato in un video sul mio canale  

YouTube (del 1¡ febbraio 2017) che avrei scelto sempre a caso  

una persona per inserire le sue cinque parole in una delle schede  

di questo libro! Sul mio profilo Facebook ho tirato a sorte Mélanie K. 

le cui cinque parole erano: collage, danzare, genio, tristezza, ruota.
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Uno strumento  

miracoloso:  

LA TABELLA DELLA MEMORIA

La tabella della memoria è senza dubbio il migliore tra i sistemi 
di memorizzazione: un coltellino svizzero che potete asso-
ciare ad altri metodi (palazzo della memoria, sistemi personali, 
PAO, apprendimento empirico ecc.). È un’idea molto facile 
da capire: i numeri sono entità astratte per il vostro cervello, 
ma voi le codificherete in modo da renderle concrete. Questo 
codice dovrete conoscerlo meglio del vostro alfabeto! A quel 
punto sarete in grado di memorizzare facilmente: liste, argo-
menti chiave di un corso/un discorso/una conferenza, qualsiasi 
sequenza numerica ecc.

Esistono delle tecniche mnemoniche per facilitare la costruzione e la memorizzazione 
della vostra tabella della memoria. Vi consiglio caldamente di trovare la VOSTRA logica e 
il VOSTRO codice: provenendo da voi stessi, saranno frutto del VOSTRO modo di pensare.

Assocerete un’immagine a ogni numero da 0 a 100. 
Potete farlo:

f giocando sulla forma stessa del numero («2» può ricordare un cigno);
f giocando sulla sonorità («8» può far pensare a un cerotto);
f giocando sulle associazioni («40» può far pensare ai ladroni di Alì Babà).

Potete associare anche delle regole mnemoniche personali:
f tutte le immagini di numeri che cominciano per 3 iniziano con la lettera «B», perché la 
«B» mi fa pensare alla parola «bue», che si scrive con 3 lettere (più è assurda la logica… 
più sarà indimenticabile!).
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1. Cominciate creando le vostre immagini da 0 a 9.

LE MIE IMMAGINI 

PERSONALI
LE VOSTRE IMMAGINI

0 Pero

1 Raduno

2 Prue

3 Re

4 Gatto

5 Lingue

6 Musei

7 Rette

8 Cerotto

9 Giove

Prendetevi uno o due giorni per giocare con le vostre immagini, memorizzarle, padroneg-

giarle. Dovreste essere a vostro agio sia a passare dal numero all’immagine che viceversa!
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2. Continuate creando le vostre immagini da 10 a 19.

LE MIE IMMAGINI 

PERSONALI
LE VOSTRE IMMAGINI

10 Ceci

11 Indici

12 Nordici

13 Medici

14 Vortici

15 Brindisi

16 Giudici

17 Cavallette

18 Cappotto

19 Mangrovie

Anche in questo caso prendetevi un paio di giorni per impararle e padroneggiarle, inte-
grandole alle prime dieci. A ogni nuova fase integrerete ciò che sapete già. Ogni volta che 
avrete sotto controllo una nuova serie da dieci numeri, potrete aggiungerne una nuova. 
In meno di un mese avrete memorizzato la vostra tabella della memoria per tutta la vita!
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Per aiutarvi a trovare il giusto stimolo, ecco un esempio dei venti numeri seguenti:

LE MIE IMMAGINI 

PERSONALI
LE VOSTRE IMMAGINI

20 Denti

21 Pruno

22 Zie

23 Pancarré

24 Spettro

25 Sfinge

26 Dj

27 Scimmiette

28 Fagotto

29 Piove

30 Brenta

31 Bruno

32 Boe

33 Bidè

34 Baratto

35 Bilingue

36 Babbei



17

S
v

i
l
u

p
p
o

 d
e
l
l
a

 m
e
m

o
r
i
a

37 Biciclette

38 Bergamotto

39 Bove

Quando avrete bisogno di memorizzare dei numeri o una lista, non dovrete fare altro che 
associare mentalmente la vostra immagine alla cosa che dovete ricordare.

ESEMPIO:

Devo ricordarmi di comprare le seguenti cose:  

mele, detersivo, banane ecc.

Visualizzerò quindi: un raduno di mele che ballano,  

delle prue bianche immacolate come lenzuoli appena lavati,  

un re con una banana al posto della corona ecc.

Visualizzando l ’associazione per un paio di secondi,  

la registrerete nella vostra memoria a medio termine.  

Quando penserete a «1», vedrete il vostro raduno di mele.  

È automatico... quasi magico! E funziona anche al contrario!  

Se pensate a «mele», vedrete il vostro raduno... e quindi penserete a «1».

Vedremo in seguito più nel dettaglio alcune tecniche di memorizzazione in cui potrete 
integrare l’uso della vostra tabella della memoria per essere più efficienti. Vi consiglio di 
non trascurare questo strumento, perché vi sarà estremamente utile…




