
Vediamo l' esempio di un libro imparato completamente a memoria. Sono 5oo pagine scritte con 
carattere molto ridotto e quindi complessivamente si tratta di circa almeno 700 pagine. Le pagine sono 
completamente sottolineate. Ogni frase è solitamente indicata con un numero. Le parole sottolineate in 
modo più marcato sono quelle che sono state “incise” in memoria con maggior forza durante la 
memorizzazione della frase. I blocchi di memoria imparati a mente sono appunto rappresentati da frasi.
Non vi sono altri blocchi da incidere in memoria. O parole o frasi.
La capacità di incidere dipende dal livello di concentrazione raggiunta, dall' afflusso di sangue, dalla 
capacità di rilassare il corpo, dalla resistenza fisica e atletica.

NOTA bene: quando le pagine contenute in memoria non sono più di 100, si ripassano suddividendole 
con l' apposita tabella ( che può essere estesa fino a due settimane o fino anche ad un mese). Il ripassao in
questo caso si fa' svegliandosi di prima mattina e il tempo di studio per ripassare non supera 30 – 50 
minuti .Dopo il ripasso che è necessario per mantenere i dati in memoria si passa allo  studio vero e 
proprio aggiungendo altre 2/ 3 ore.

Se le pagine in memoria superano le 200, il ripasso mattutino può essere esteso fino ad un ora 
consecutiva o anche un' ora e mezzo. Talvolta due ore.

Dopo il ripasso si inizia lo studio vero e proprio ( altre 2 o 3 o 4 ore).

Le pagine memorizzate con questa tecnica possono essere ricordate anche durante un' interrogazione, 
poiché la memoria incamerata affluisce all' istante appena si fa' riferimento all' argomento a cui è 
associata. Ad esempio se ci viene chiesto: com' è fatto il motore ? Affluiscono subito alla mente le 
componenti di cui è fatto e le frasi memorizzate riguardo tale argomento. 

Quindi il ricordo della parte memorizzata è facile da ottenere anche senza aver assunto caffe' e durante 
un compito scritto.



Possibili effetti registrati su me stesso. Nervosismo a causa dell' eccesso di te' e caffe'. L' effetto della 
teina, combinato con quello del caffe' aumenta la capacità di concentrazione. Il caffe' può essere filtrato 
per due volte. Le bustine di te' possono essere tenute ben pressate in acqua bollente con un cucchiaio.

Vediamo le immagini delle pagine memorizzate per sapere come si suddividono i blocchi e le frasi.

























Queste sono le immagini di un libro imparato a mente.


