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Non dovrebbe essere difficile fermarti ogni tanto a osservare le 

macchie sulla parete o la cenere nel caminetto o le nuvole nel cielo 

o addirittura il fango, nei quali troverai idee meravigliose. 

- LEONARDO DA VINCI

Quando una nota azienda dovette assumere una figura di rilievo, in sede 

di colloquio presentò ai candidati questo scenario. Stai guidando da solo 

di sera, durante un temporale, quando vedi tre persone che aspettano alla 

fermata dell’autobus: una signora anziana che sembra sul punto di morire, 

l’uomo o donna dei tuoi sogni e un medico che tempo fa ti ha salvato la 

vita. Puoi accogliere nella tua auto solo una persona. Quale scegli e perché? 

Mostrerai compassione scegliendo la signora anziana? O forse lealtà, 

scegliendo il medico? O un’indole romantica, scegliendo la persona dei tuoi 

sogni? Oppure di fatto ti mostrerai egoista? Ebbene, a chi scelse di dare un 

passaggio il candidato migliore? La risposta è… a nessuno. Scelse di dare 

le chiavi dell’automobile al medico, in modo che potesse accompagnare la 

signora in ospedale, mentre lui avrebbe aspettato l’autobus con la donna dei 

suoi sogni. Allora, in realtà, questa prova era un test sulla personalità oppure 

era un modo per trovare dei pensatori creativi? Tu come te la sei cavata? 

C’è una leggenda metropolitana che mi piace molto e dice: “La NASA ha 

speso milioni di dollari per creare una penna fantastica che può scrivere 

in assenza di gravità, capovolta e a temperature estreme; la famosa Penna 

Spaziale. I russi non avevano la stessa disponibilità finanziaria perciò usarono 

le matite…”. Anche se i fatti non sono veri, questa storia fa pensare, no?
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Io penso molto. Uso la mia mente di continuo, per persuadere, per leggere 

la mente, per sfruttare il potere dell’energia positiva o per invocare il mio 

intuito. Fermo orologi e piego monete, indovino date di nascita e nomi 

di primi amori, induco persone a scegliere parole in lingue che nemmeno 

conosco. Una domanda che molti mi pongono è: “Pensi di usare più del 

10 per cento del tuo cervello?”. Questo è un assunto della scienza cerebrale 

che sembra piacere alla gente. Le prime volte che me lo chiedevano, 

rispondevo: “Sì, decisamente. Cioè, riesco a sentire i miei neuroni che si 

agitano ticchettando in continuazione.” Ma poi iniziai a rifletterci. Innanzi 

tutto, perché la gente crede che usiamo solo il 10 per cento del nostro 

cervello? È possibile? C’è veramente un 90 per cento di cervello che non 

utilizziamo, al quale possiamo attingere e diventare ancora più straordinari? 

Perciò ho letto delle cose in proposito e ho scoperto che questa idea è una 

leggenda al cento per cento. Gli studiosi del cervello hanno dimostrato 

che la maggior parte delle aree cerebrali sono attive di continuo, e che 

noi usiamo tutto il cervello contemporaneamente, sempre. È ovvio che 

non usiamo il cento per cento del cervello in ogni momento. Alcune aree 

agiscono in sottofondo per tenerci coscienti, mentre altre aree vengono 

attivate per compiere mansioni specifiche. Ma non riuscivo a smettere di 

pensare alla questione. Interrogarmi su quanta parte del nostro cervello 

usiamo ha mandato i miei neuroni in iperattività. Se la scienza dice che 

usiamo tutto il cervello, significa che non abbiamo aree inutilizzate che 

attendono di essere schiuse. Allo stesso tempo, però, a me pare che non 

sempre usiamo il nostro potere cerebrale nel modo giusto. Alcuni lo 

sfruttano in maniera più efficace di altri. Essendo un mentalista, è da una 

vita che alleno il mio cervello a lavorare su specifiche attività mentali e ora 
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credo di sapere abbastanza bene come funzionino la mia mente e il mio 

cervello. Ho studiato tutto il possibile sulla psicologia, la scienza della mente 

e sul rapporto tra mente e comportamento umano. So come concentrarmi, 

come incrementare la mia energia chi per favorire il processo mentale, so 

come svolgere la meditazione. Credo di usare bene le potenzialità della 

mia mente. Eppure, ci sono giorni in cui passo da un’azione all’altra in 

una sorta di nebbia cerebrale. Giorni in cui proprio non penso. O sono 

distratto. O stanco. Giorni in cui sento di usare solo metà del mio cervello. 

Ti faccio un esempio. Sono stato invitato a esibirmi a una festa privata, 

sto guidando l’auto che ho noleggiato e cerco un parcheggio. È stata una 

giornata faticosa in una città che non mi è familiare. Ho mancato un 

appuntamento per pranzo perché ho confuso le date, ho perso le chiavi 

della mia stanza d’albergo e ho sbagliato strada tre volte prima di arrivare 

qui. Entro in un’area di sosta, finalmente trovo un buco, mi infilo e 

parcheggio. Mentre scendo dall’auto, penso a spegnere la radio, afferro le 

borse e nel frattempo ripasso mentalmente il mio spettacolo. Quando mi 

accingo a chiudere l’auto, scopro che è già chiusa, con le chiavi dentro. 

Ho un tuffo al cuore. Ma non ho tempo di preoccuparmene adesso: lo 

spettacolo mi aspetta. 

Come pensi sia andato il mio spettacolo quella sera? Probabilmente 

immagini che abbia commesso degli errori, che abbia sbagliato nel leggere 

la mente, che abbia dimenticato i nomi di alcune persone e nel complesso 

sia stato il peggiore spettacolo della mia vita. Invece no. Appena mi presento 

davanti al pubblico, la mia mente è lucida, focalizzata e consapevole. Il mio 

spettacolo fila liscio. Solo quando torno al parcheggio mi accorgo che non 
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ho la più pallida idea di dove ho lasciato la macchina, tanto meno ho idea 

di come recuperare le chiavi. 

Che cosa succede in questi casi? È come se operassi con due menti diverse. 

Nel parcheggio, prima dello spettacolo, ero distratto. Mi muovevo in 

base a riflessi automatici. Non impegnavo attivamente la testa. Se avessi 

tagliato fuori tutto ciò che accadeva intorno a me e mi fossi detto, “ora 

concentriamoci” oppure “adesso fermiamoci a pensare per un secondo”, 

non avrei dimenticato le chiavi nell’auto e avrei trovato il modo di ricordare 

dove avevo parcheggiato. Questo “non pensare” si verifica continuamente 

nel corso della giornata. Lo facciamo tutti. Anche tu. Credo che siano 

questi i casi in cui magari usiamo solo una piccola porzione del nostro 

cervello, anche se il nostro cervello funziona pienamente. 

Ora diamo un’occhiata a cosa è accaduto durante la mia esibizione. Tutte 

le volte che mi presento davanti al pubblico, attivo la mente al massimo 

livello e attingo coscientemente al mio potere cerebrale, fino all’ultima 

goccia. Il mio cervello è carburato al massimo, pronto a partire. La chiave 

per usare tutto il potere della mente è di attivare ogni sua risorsa, ruotando 

la manovella d’accensione. Significa passare dalla luce generica del flash 

alla luce specifica del raggio laser. 

Tuttavia, alcuni sembrano vivere tutta la vita lasciandosi guidare dal pilota 

automatico. Anche quando gli si presentano delle opportunità per impegnare 

la mente, le rifiutano; e questa è una cosa che non ho mai capito. C’è un 

episodio della mia vita a cui ripenso spesso quando incontro qualcuno che si 

rifiuta di aprire la mente. 
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Ero molto emozionato all’idea di andare in America per la prima volta. Era 

un sogno che diventava realtà. Avevo ricevuto via fax i documenti di nulla 

osta per il permesso di lavoro. Tutto ciò che mi serviva era una firma ufficiale 

e poi sarei potuto partire! Fu difficile aspettare in fila all’ufficio visti. Mi 

sentivo come un bambino, agitato per l’entusiasmo. Finalmente arrivò il mio 

turno, perciò mi avvicinai al banco protetto da una vetrata e consegnai i 

miei documenti. Dopodiché feci un passo indietro e restai ad attendere che 

l’impiegata li guardasse, mettesse un timbro e mi lasciasse andare.  

“Scusi signore” disse. “Il suo visto è scaduto.” Mi restituì il fax, facendolo 

passare sotto il vetro, con aria disinteressata, pronta a chiamare il prossimo 

della fila. 

“In che senso, scusi?” chiesi, soprattutto per conservare la sua attenzione e 

il mio posto al banco.  

“È scaduto” disse, indicando il fax. Nessuna spiegazione, nessuna 

collaborazione. 

Guardai il documento, passandolo in rassegna rapidamente. Poi risi. “Ah, 

capisco” dissi, ripassandole il fax. “La data di scadenza è l’anno prossimo, 

2008. È un po’ sfocato, ma c’è scritto 2008.”

La donna scosse la testa. “Signore, c’è scritto 2006. Il suo visto è scaduto.” 

Le sue labbra si predisposero a pronunciare “il prossimo”. “No, davvero, 

è 2008. Guardi. È stato emesso solo l’anno scorso.” Abbassò lo sguardo, 

diede una rapida scorsa e intanto scuoteva già la testa. “Mi dispiace, signore. 

C’è scritto 2006.” Il suo tono era più deciso, ora. Riuscivo a sentire che 
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puntava i tacchi dietro il bancone. La cosa sarebbe potuta andare avanti 

per ore. Era il momento di cambiare tattica. Presi il fax e lo guardai di 

nuovo, accuratamente. Risi, con un certo fascino, spero. “Vede, questa è 

la data di emissione: 2007. Quindi la data di scadenza non può essere il 

2006. Non avrebbe senso.”

“Signore, c’è scritto 2006.”

“E la data di emissione?”.

“2007.”

Risi. Era piuttosto divertente. “Mi permetta di farle una domanda.” 

L’impiegata mi guardò con le sopracciglia alzate e il mento in avanti. 

Non era il linguaggio del corpo più propizio. “Allora mi dica, com’è 

possibile che la data di scadenza sia il 2006 se la data di emissione è il 

2007? Possiamo forse tornare indietro nel tempo?”.

Speravo di suscitare il barlume di un sorriso ma tutto ciò che ottenni fu: 

“Signore, non posso rispondere alla sua domanda. La data di scadenza è 

2006.”

Non aveva senso continuare. Avrei tanto volute usare il mio carisma e il 

mio potere di persuasione per indurre quella donna a dire sì, ha ragione, 

sembra un sei ma è ovviamente un otto. Ecco il suo timbro ufficiale e buona 

giornata. Ma la sua mente era chiusa, sprangata, sigillata ermeticamente. 

Così mi rimasero due alternative. Potevo chiamare mio padre e chiedergli 

di inviare via fax una copia più nitida del documento, oppure potevo 
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prendere una penna e ripassare il sei sfocato per ritrasformarlo nell’otto 

che era. Secondo te che cosa feci? Suggerimento: questo capitolo riguarda 

il pensiero creativo. 

L’inconveniente mi infastidì. Divento matto quando la gente agisce in 

modo ottuso, senza usare la mente per pensare almeno un po’. È come 

se operassero in una zona in cui non vige la logica e non esiste l’intuito, 

né l’immaginazione, né la creatività. Nessuna scintilla. Hanno ricevuto 

una ristretta manciata di istruzioni e, se qualcosa sembra andare oltre la 

portata di quelle istruzioni, si chiudono. “Non posso rispondere a questa 

domanda. Non sono stato programmato per farlo.” Tutti noi abbiamo il 

dono di una mente prodigiosa, di un cervello: perché non farne uso il più 

possibile? 

Sono sempre stato un ammiratore entusiasta di quel genio creativo che 

è stato Leonardo da Vinci. Ecco qualcuno che ha impegnato il cento 

per cento del suo cervello su base quotidiana. È famoso soprattutto per 

i suoi dipinti, La Gioconda e L’Ultima Cena, ma sapevi che aveva anche 

uno straordinario talento come scultore, architetto, musicista, scienziato, 

matematico, inventore, anatomista, geologo, cartografo, botanico e 

scrittore? Ha prodotto più di tredicimila pagine di appunti dettagliati 

e schizzi, e ha progettato un’infinità di altre invenzioni: il cannone, il 

mitragliatore, l’aliante, uno spiedo per arrostire la carne, un sistema di 

canali per irrigare i campi e trasportare le merci, il paracadute, un ponte 

mobile per il Duca di Milano, varie scale per assaltare i castelli e scalarne le 

pareti, una macchina per creare specchi concavi, una pompa per attingere 
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l’acqua, un palco rotante e un tubo gonfiabile per galleggiare sull’acqua. 

Si dice che abbia inventato la bicicletta tre secoli prima che apparisse sulle 

strade! E scriveva in una grafia speculare. 

Vedi se riesci a leggere questa scritta.

E nel caso in cui non hai uno specchio a portata di mano, ecco cosa c’è 

scritto: “Uno più uno non fa sempre due. A volte fa undici.” È un Lior 

Suchardismo originale. In altre parole, non sempre le cose sono ovvie 

come sembrano; a volte dobbiamo adottare un pensiero laterale. Il nostro 

pensiero deve aggirare il problema o guardarlo da due angolazioni. 

Il cervello umano è capace di fare molto; non dico che tutti abbiamo le 

potenzialità per diventare Leonardo da Vinci, ma credo fermamente che 

ciascuno disponga della capacità innata di fare molto più di quello che 

crediamo di poter fare. Dobbiamo uscire dalla gabbia del pensiero ristretto e 

vincolato e vedere ciò che possiamo conquistare. Dobbiamo essere creativi.

Uno più uno non fa sempre due

A volte fa undici
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Cosa ne dici di qualche rompicapo come riscaldamento? Ricorda 
di aggirare la questione e non partire sempre con la risposta più 
ovvia. In altre parole, fai lavorare il cervello.

1. CI SONO DODICI PERE SU UN ALBERO; PASSANO 
DODICI UOMINI.  CIASCUNO PRENDE UNA PERA E 
RIMANGONO UNDICI PERE SULL’ALBERO. COM’È 
POSSIBILE?

2. CI SONO DODICI MESI IN UN ANNO. ALCUNI HANNO 
TRENTUN GIORNI. QUANTI MESI HANNO VENTOTTO 
GIORNI?

3. QUAL È LA COSA CHE TI APPARTIENE MA CHE GLI 
ALTRI USANO PIÙ DI TE?

1. risposta: 

2. risposta: 

3. risposta: 

Ora vedi che esistono molti modi di guardare le cose. Devi 
tenere la mente in allerta. 

uno degli uomini si chiamava Ciascuno.

tutti.

il tuo nome.
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Nella mia attività di mentalista, una delle sfide è rinnovare sempre lo spettacolo, 

usando le nuove abilità che vado via via sviluppando. Quando non sono sul 

palco, penso in continuazione come migliorare il mio spettacolo. Cosa posso 

fare che non ho ancora fatto? Cosa non è mai stato proposto da nessun altro 

mentalista? Come posso migliorare ulteriormente le mie abilità?

Ora che partecipo sempre più spesso a trasmissioni televisive, è ancora più 

importante che io trovi dei modi per variare il mio repertorio. Non voglio 

che gli spettatori vedano sempre la stessa roba! Per esempio, di recente 

sono stato nuovamente invitato al The Tonight Show with Jay Leno. La 

prima volta che partecipai al programma, avevo indovinato l’immagine 

che Jay aveva disegnato (una banconota da un dollaro), avevo trasferito 

l’energia chi da Jay a Zac Efron e avevo indovinato una canzone a cui stava 

pensando il leader del gruppo musicale. Per questa seconda partecipazione, 

volevo pensare a qualcosa di nuovo e di grandioso. Ma cosa? Mi sedetti a 

pensare, scribacchiai qualche trovata su un foglio solo per tenere focalizzata 

la mente e lasciar fluire le idee. Non mi veniva in mente niente, così ripetei 

la procedura diverse volte. Avendo attivato il processo di creazione delle 

idee, sapevo che la mia mente avrebbe continuato a generarle anche mentre 

mi dedicavo ad altro. 

Pochi giorni prima della trasmissione, mi dissero che vi avrebbe partecipato 

anche Kim Kardashian, così decisi di portare una grossa pila di giornali e 

prevedere quale parola avrebbe scelto dal mucchio. Avevo proposto questo 

numero in molte altre occasioni. Ricordi il professor Ootsuki? Ma questa 

volta avrei introdotto una variazione. A far scattare l’idea fu la parola che 



MIND READER - Lior Surchard
www.MyLifeTV.it

13

sapevo avrebbe scelto. Durante la trasmissione, lasciai a Kim la scelta del 

giornale, la scelta della pagina e la scelta della parola. Quando le chiesi 

quale parola avesse scelto, disse: “Estate.” Questa volta non avevo scritto 

nulla su carta. Bensì, mi tolsi la giacca e la camicia per mostrare che sotto 

indossavo una maglietta. Sul davanti, in grassetto, c’era scritto “penso che 

Kim” e, quando mi voltai, sul retro c’era scritto “sceglierà estate”. Kim e 

Jay restarono a bocca aperta. Era un’idea audace! Dimostrava chiaramente 

che avevo previsto questa parola ben prima di mettere piede nello studio 

televisivo. Aveva anche un bell’impatto visivo ed era insolita. Mi era venuta 

in mente quell’idea per via dell’ondata di calura estiva che aveva colpito 

New York nel corso della settimana. Forte, no? E creativo.

Una cosa interessante che ho scoperto sulle nuove aggiunte al mio repertorio, 

mischiandole un po’, è che giova al mio cervello. Fino a tempi recenti si 

pensava che solo i bambini fossero in grado di cambiare e di adattarsi, ma non 

è così. Negli ultimi anni gli specialisti di scienza del cervello hanno scoperto 

che è possibile alterare la biochimica del cervello di un adulto. Abbiamo 

già parlato dei modi in cui la meditazione e l’energia positiva modificano la 

struttura cerebrale. Si è anche scoperto che nel cervello dei monaci buddisti, 

che nel corso degli anni hanno praticato la meditazione per migliaia di ore, 

si registrano altissimi livelli di attività delle onde gamma, di gran lunga 

superiori alla media. Le onde gamma vengono generate quando diversi 

circuiti cerebrali si connettono e interagiscono tra loro, e sono associate a 

un’attività mentale di livello superiore, come la concentrazione, la memoria 

e l’apprendimento. Come accade ai muscoli, usare la mente la rafforza. Un 

giorno o l’altro vorrei farmi misurare le onde gamma.  
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Provare nuove attività e variare le nostre abitudini crea nuove vie neurali nel 

cervello. È facile per me, un gioco da ragazzi, dirai. La mia vita non segue 

ritmi abitudinari. Di sicuro al mio cervello piace quando salto su un aereo in 

piena notte per andare in un Paese che non ho mai visto a incontrare persone 

che non ho mai conosciuto. Tutte le volte che propongo delle novità nel mio 

spettacolo, induco anche i miei pensieri a percorrere vie cerebrali diverse. 

Quando proviamo qualcosa di nuovo, ci allontaniamo dalla nostra comfort 

zone mentale e spesso anche fisica. Dobbiamo impegnare la nostra mente 

per mantenerla forte e sana. Ricordi quando hai imparato ad allacciarti le 

scarpe o ad andare in bicicletta? Hai dovuto concentrarti moltissimo e fare 

molta pratica per svolgere il compito nel modo giusto. Così facendo, tutti 

noi abbiamo creato nuove vie cerebrali e, una volta acquisita la padronanza 

di quella abilità, quelle vie sono rimaste accessibili tutte le volte che ci sono 

servite. A quel punto, il nostro pensiero è passato dall’apprendimento vigile 

all’automatismo, e la fase di apprendimento si è conclusa. 

Ci sono altri piccoli e facili modi per attivare le sinapsi, per esempio lavarti 

i denti con la mano sinistra, imparare una lingua straniera, intraprendere 

un nuovo sport o passatempo o indossare una benda per un po’ ed esplorare 

l’ambiente con il tatto. È stato dimostrato che queste modalità stimolano 

il cervello. Dovresti provarle. Lo sapevi che il motivo principale per cui gli 

adulti non provano nuove cose è la paura di apparire stupidi? Preferiamo 

stare seduti sul divano e lasciare che il nostro cervello si appanni, piuttosto 

che apparire sciocchi agli occhi degli altri. Non lasciare che questa paura ti 

blocchi. Non avere paura di evolverti. Accogli le novità, diventa creativo e 

stimola il cervello. 



MIND READER - Lior Surchard
www.MyLifeTV.it

15

Un’altra possibilità di stimolare il cervello deriva dalla pratica costante e 

deliberata di un’attività in particolare. Potrebbe trattarsi di una disciplina 

sportiva; è così che gli atleti professionisti diventano molto bravi nel loro 

ambito. O potrebbe essere un passatempo, come suonare la chitarra, giocare 

a scacchi o lavorare a maglia. Io ho dedicato la mia vita a esercitare le mie 

abilità mentali in modo mirato; ad attivare connessioni nel mio cervello e 

poi a rafforzarle finché alcune parti del mio numero non sono diventate 

dei veri e propri automatismi. In questo caso però in senso positivo, perché 

significa che posso usare ciò che ho imparato come un blocco di mattoni 

che mi permette di continuare a costruire, mettendo uno strato sopra l’altro. 

Un po’ come gli atleti, che esercitano costantemente le loro abilità finché 

non padroneggiano un movimento e possono eseguirlo istintivamente, 

dopodiché passano al livello successivo, spostando sempre più in là i confini 

della loro comfort zone. Analogamente, i miei numeri diventano sempre più 

complessi, sempre più difficili. Mi esercito ancora in questo modo. Tutte le 

volte che inserisco un nuovo elemento in un numero, esso si basa su abilità 

mentali che sono diventate automatiche e le porta a un livello superiore. Poi 

continuo a esercitarmi sul nuovo elemento. 

C’è un dato stupefacente che riguarda i tassisti di Londra: hanno un 

ippocampo più grande della media; l’ippocampo è la parte del cervello 

deputata alla memoria a lungo termine, al senso dell’orientamento e alla 

creazione di mappe mentali. Per guidare un tradizionale black cab [taxi 

nero], gli aspiranti tassisti devono imparare un intricato labirinto di strade 

intorno a Charing Cross, sul quale vengono esaminati per ottenere la 

licenza. L’apprendimento può richiedere fino a tre anni di tirocinio, e tre 
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quarti di quelli che iniziano il corso finiscono per rinunciare. Ma coloro 

che lo portano a termine sono ricompensati con un’autentica stimolazione 

cerebrale, oltre che con guadagni maggiori. 

Come stimolare la memoria

Ricordi quando mi sono chiuso fuori dall’auto? C’è un modo facile 

per evitare che accada. Usa la mano sinistra per chiudere (se sei 

destrimano): quest’azione insolita accende i neuroni nel cervello, 

crea un nuovo livello di consapevolezza, ti induce a pensare a 

cosa stai facendo e ti impedisce di inserire il pilota automatico, 

in modo che te ne ricorderai in futuro. Ovviamente questo metodo 

può essere usato anche per altre cose. 

Essendo un mentalista, ho affinato anche le mie abilità mnemoniche, 

così riesco a ricordare con facilità tutte le varie parti dei miei numeri 

e posso tenere il passo con la mia frenetica tabella di marcia. 

Mi piace usare un sistema mnemonico chiamato peg system, il 

“sistema degli appigli”, che mi aiuta con gli elenchi. 

Per iniziare, devi memorizzare le parole che fungono da appigli. 

Quando le hai memorizzate, tutto il resto diventa più facile e puoi 

usarle ripetutamente per molti elenchi diversi.
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Ecco le parole-appiglio:  

1. Pruno

2. Bue

3. Re

4. Gatto

5. Pingue

6. Nei

7. Vette

8. Dotto

9. Piove

10. Ceci

Ripetile più volte finché non le hai memorizzate. “Uno-pruno, due-

bue, tre-re, quattro-gatto, cinque-pingue, sei-nei” e così via. Ora, 

quando vorrai memorizzare un elenco di oggetti, associa ognuno 

alla parola-appiglio per creare una figura mentale. 

Immagina di dover ricordare un taccuino, una matita e un cucchiaio. 

Pensa a 1. Pruno-taccuino; 2. Bue-matita; 3. Re-cucchiaio. Ora 

pensa a un’immagine stravagante o iperbolica per associare i 

due elementi di ogni coppia, in modo da ricordarli facilmente. Per 
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esempio, potresti immaginare di camminare in una boscaglia con 

il taccuino in tasca, ma all’improvviso inciampi e il tuo taccuino 

finisce per impigliarsi in un pruno. Quest’immagine te lo farebbe 

ricordare, no? Per la seconda coppia, pensa per esempio che stai 

visitando gli allevamenti di un agriturismo e a un certo punto noti 

un bue che affonda il muso in una mangiatoia formata da un fitto 

reticolo di matite. Sarebbe difficile dimenticarlo, no? Per il numero 

tre, immagina di trovarti di fronte a un re che, invece di uno scettro, 

regge un gigantesco cucchiaio costellato di pietre preziose. Ora 

avrai capito come funziona. 

All’inizio sembra complicato ma, dopo che hai memorizzato le parole-

appiglio, tutto il resto viene da sé. Questo metodo funziona perché crea 

delle associazioni mentali. È lo stesso motivo per cui nessuno ricorda 

cosa indossava lo scorso mercoledì, ma tutti sanno esattamente 

dove si trovavano o cosa stavano facendo l’11 settembre 2001. La 

nostra memoria a volte ha bisogno di uno stimolo, di un appiglio, per 

focalizzarsi e ricordare. 
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Il cervello nella sua integrità, 
nient’altro…
Un’altra cosa che molti mi chiedono riguardo al cervello è: “Sei un tipo 

da emisfero sinistro o da emisfero destro?”. Come quando mi chiedevano 

quanta parte del mio cervello usavo, all’inizio prendevo per buona questa 

domanda. Dicevo che a scuola ero decisamente un tipo da emisfero sinistro, 

dato il mio interesse e la mia abilità in matematica e scienze, argomenti che 

hanno a che fare con la razionalità e la logica. Inoltre, leggevo libri con uno 

scopo preciso, per acquisire conoscenze sulla psicologia; anche questo era 

un approccio razionale all’apprendimento. Tuttavia, riflettendoci meglio, 

ho iniziato a capire che il modo in cui leggevo quei libri non era affatto 

razionale. Magari andavo a leggere l’ultimo capitolo, poi l’inizio, poi saltavo 

avanti e indietro. Non era una lettura sequenziale. E poi avevo un intuito 

molto sviluppato. Perdevo sempre le chiavi. Forse, tutto sommato, non ero 

proprio un tipo da emisfero sinistro. Ero forse da emisfero destro?

Quando ho capito che la risposta non era così scontata, ho valutato più a 

fondo la domanda che avevo accettato senza metterla in discussione. Che 

cosa significava in realtà? Il cervello funziona davvero così? Poi ovviamente 

ho letto delle cose in proposito. 

Fino a poco tempo fa, l’idea prevalente in campo scientifico era che la 

parte sinistra del cervello fosse l’emisfero dominante, deputato ad attività 

razionali e verbali, come parlare, leggere, scrivere, al ragionamento 

matematico e a tutte quelle altre abilità che ci insegnano a scuola. 
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L’emisfero destro invece veniva tenuto in secondo piano. Poi, nel 1968, 

furono rese note le ricerche di Roger Sperry sui cosiddetti pazienti dal 

cervello diviso (persone a cui era stato tagliato il cervello con operazioni 

chirurgiche per motivi medici e che quindi si ritrovavano con due emisferi 

separati), e questi studi approdarono a conclusioni interessanti. Per 

esempio, quando veniva mostrata un’immagine all’occhio sinistro, che è 

collegato all’emisfero destro del cervello, il paziente era incapace di dire il 

nome dell’oggetto perché non riusciva ad accedere ai centri del linguaggio 

presenti nell’emisfero sinistro. Poteva vedere l’oggetto, ma non riusciva 

nominarlo. Tuttavia, quando al paziente venivano mostrati vari oggetti, 

compreso quello che aveva visto precedentemente ma che non era riuscito 

a nominare, e gli veniva chiesto di prelevarlo, era capace di farlo. Perché? 

Perché l’emisfero destro del cervello aveva visto l’oggetto ed era riuscito 

a inviare un messaggio alla mano sinistra affinché lo prelevasse. Non è 

stupefacente?

Sperry concluse: “Tutto ciò che abbiamo visto indica che l’operazione 

chirurgica ha lasciato queste persone con due menti separate. Ovvero, due 

sfere di coscienza distinte.” Questa ricerca rivelò le specifiche differenze tra 

i due emisferi e Sperry fu insignito del Premio Nobel. Alla premiazione, 

concluse il suo discorso con queste parole: “L’immenso piacere e l’emozione 

del mio emisfero destro sono più intensi di quanto il mio emisfero sinistro 

riesca a esprimere verbalmente.”
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Guarda quali sono le prerogative dei due emisferi. 

Sperry aveva dimostrato che l’emisfero destro del cervello è importante 

quanto il sinistro, e all’improvviso l’emisfero destro acquisì una immensa 

popolarità. Tutti eravamo incentivati a entrare in contatto con questo 

potenziale appena scoperto, che era rimasto segregato proprio dentro il 

nostro cervello, restando inesplorato e negletto per anni. L’emisfero sinistro 

del cervello cadde in disgrazia. Emozioni e creatività correvano a briglia 

sciolta. Le scuole venivano accusate di focalizzarsi troppo sul pensiero 

orientato sull’emisfero sinistro. Le procedure d’esame standard subirono 

aspre critiche (ma venivano usate ugualmente). Era in corso una sorta di 

rivoluzione. Gli artisti erano in, i contabili erano out. 

Emisfero sinistro

Logico

Sequenziale 

Razionale

Analitico

Oggettivo

Guarda le parti

Letterale

Emisfero destro

Casuale

Intuitivo

Olistico

Sintetico

Soggettivo

Guarda l’insieme

Contestuale
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Ma si trattava di una rivoluzione col fiato corto. In teoria era bello 

immaginare un mondo in cui l’arte e la creatività, le emozioni e l’intuito 

avrebbero conquistato un’importanza assoluta. La vita sarebbe stata più 

interessante, più inebriante, no? Ma sul piano concreto, la scienza non 

sostiene quest’idea di un cervello diviso in due parti così scollegate. Gli 

esseri umani non si distinguono in tipi da emisfero destro e tipi da emisfero 

sinistro. Non è così semplice. E perché dovrebbe esserlo? In fondo stiamo 

parlando del cervello umano, che ha edificato le piramidi, che ha curato il 

vaiolo e ha inviato l’uomo sulla luna. La verità è che ogni emisfero cerebrale 

è più abile nel gestire un certo tipo di informazioni. L’emisfero sinistro 

si occupa della sequenza, del significato letterale e dell’analisi, mentre il 

destro si occupa del contesto, dell’espressione emotiva e della sintesi. 

Capirai cosa intendo quando avrai svolto il Test di Stroop, che trovi 

nell’inserto a colori. Lo scopo è di nominare il COLORE in cui le parole 

sono scritte, non di leggere le parole in sé. Dai un’occhiata alla prima serie 

e vedi come te la cavi.

Allora, perché la seconda serie è così difficile? Perché la parte sinistra del 

cervello cerca di dire la parola che vede scritta, mentre la parte destra cerca 

di dire il colore, quindi si verifica una sorta di tiro alla fune tra i due emisferi. 

Riesci a svolgere il compito solo quando l’emisfero sinistro ha compreso 

che deve dire il colore. Ti fa un po’ lambiccare il cervello, vero? Siamo così 

abituati a elaborare le parole in automatico che, quando le vediamo, serve 

un vero sforzo per reprimere quell’impulso e dire invece il nome dei colori. 

È un buon esempio di come dobbiamo focalizzare la nostra attenzione e 
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astenerci dall’agire in base al pilota automatico. E perché la terza serie è più 

facile? 

Be’, è molto più facile quando il significato delle parole non costituisce un 

ostacolo, vero?

Quindi torniamo alla domanda se sono un tipo da emisfero sinistro o da 

emisfero destro. Come la maggioranza delle persone, sono un po’ uno e 

un po’ l’altro. I due emisferi del nostro cervello hanno prerogative diverse 

ma funzionano insieme. Usiamo spontaneamente entrambi gli emisferi per 

quasi tutto ciò che facciamo. 

Pensa a quando cercavo le idee per la mia partecipazione al talk show di 

Jay Leno. Usavo entrambi gli emisferi. Mi sedevo e pensavo razionalmente, 

logicamente, al fatto che mi serviva qualcosa di nuovo per la trasmissione, 

quindi scrivevo una lista di possibilità. Poi lasciavo vagare la mente, 

facendo associazioni e collegamenti che non erano sempre logici e spesso 

non avevano senso. Qui subentrava l’emisfero destro; e alla fine è stato 

proprio lui a partorire l’idea della maglietta. In un modo o nell’altro, la 

soluzione creativa dei problemi di solito richiede sia l’analisi, sia l’intuizione 

folgorante. È quasi come se passassi da un’inquadratura ristretta a una più 

ampia e di nuovo a quella più ristretta.

Ho sentito dire che i musicisti, quando improvvisano, riducono l’attività 

della parte frontale del cervello in modo da diminuire il controllo mentale 

e dare libero corso alle idee. Mi è sempre piaciuta l’immagine dell’autrice di 

Harry Potter, J. K. Rowling, seduta su un treno a guardar fuori dal finestrino, 
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quando all’improvviso nel suo cervello rilassato e intuitivo è apparso il piccolo 

mago destinato a diventare protagonista dei suoi best seller. Ma dopo che si 

è palesato nel suo cervello, lei è dovuta passare a un diverso tipo di pensiero 

per elaborare lo sviluppo della trama e dei personaggi. 

Noi usiamo entrambe le parti del cervello continuamente, senza neppure 

accorgercene. Immagina che tu e una tua amica stiate organizzando una 

festa a sorpresa. Ci sono mille cose da pianificare: chi invitare, quali cibi e 

bevande procurarsi, dove andarli ad acquistare e così via. Sulla tua lista delle 

cose da fare, tra molte altre voci c’è scritto “comprare il ghiaccio”. Tu lo sai 

e lo sa anche la tua amica. Avete preso accordi, tu ti occuperai delle cose che 

spettano a te mentre la tua amica si occuperà delle cose che stanno sulla sua 

lista. La sera della festa, poco prima delle sette, i preparativi sono terminati. 

Prima che arrivino gli ospiti, la tua amica decide di versarsi un bicchiere di 

limonata appena fatta, mentre aspetta che tu finisca di fare la doccia. Apre 

il freezer. Niente ghiaccio. “Dov’è il ghiaccio?” urla. Nella stanza accanto, 

spegni l’asciugacapelli e corri in cucina in accappatoio, con un’espressione 

di orrore stampata in volto e una mano sulla bocca. “Perfetto, vado io a 

prendere il ghiaccio” dice secca, sbattendo il bicchiere sul ripiano della 

cucina, quindi afferra le chiavi della macchina e si precipita fuori dalla 

porta. Non hai dubbi sullo stato mentale della tua amica in quel momento. 

Così come lei ha colto al volo la tua risposta alla domanda “Dov’è il 

ghiaccio?”, anche se non avevi pronunciato neanche una parola. Qui, i due 

emisferi del tuo cervello (e del cervello della tua amica) lavorano insieme 

con la massima efficienza. L’emisfero sinistro elabora il significato letterale 

delle parole “Perfetto, vado io a prendere il ghiaccio”, seguendo le regole 
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del lessico e della grammatica. Di fatto, se funzionasse solo il tuo emisfero 

sinistro, interpreteresti quelle parole solo in base al significato letterale e 

capiresti solo che la tua amica sta andando a prendere del ghiaccio. Ma 

siccome il tuo emisfero destro ti aiuta a leggere alcuni indizi non letterali, 

riesci a capire che la tua amica è arrabbiata con te. L’emisfero destro del 

cervello è responsabile di una cosa chiamata prosodia (il ritmo, l’enfasi e 

l’intonazione del discorso) e quindi nota lo stato emotivo della tua amica, 

il sarcasmo della parola “perfetto”, l’enfasi sulla parola “io”. Aggiungici un 

po’ di lettura della negatività espressa dal linguaggio del corpo e capirai 

esattamente lo stato d’animo della tua amica. Avendo usato entrambi gli 

emisferi cerebrali per interpretare i dettagli delle parole e il quadro generale 

del suo umore, decidi di vestirti in fretta, accendi qualche candela e speri 

che gli ospiti arrivino subito dopo il ritorno della tua amica con il ghiaccio. 

Qui è il tuo cervello che agisce, usando magnificamente entrambi gli 

emisferi. Ma se confronti l’esempio della festa con il modo in cui io uso il mio 

cervello durante un numero di mentalismo e durante la sessione di ricerca 

delle idee, vedrai che c’è una differenza. Una grossa differenza. Nell’esempio 

del ghiaccio vedi che i due emisferi operano insieme automaticamente. 

È questo il funzionamento naturale del cervello, e gli riesce molto bene. 

Invece io, durante un numero di mentalismo e nella sessione di ricerca 

delle idee, faccio qualcosa di diverso. Attingo consapevolmente a entrambi 

gli emisferi. C’è un tipo di pensiero conscio che capisce il potere dei due 

emisferi e lo cerca con attenzione. Buona parte del mio spettacolo viene 

provata e praticata in maniera sequenziale (emisfero sinistro), ma poi devo 

riuscire a essere spontaneo e pensare in modo creativo quando accadono gli 
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imprevisti (emisfero destro). Uso l’umorismo (emisfero destro), ma spesso 

qualche porzione del contenuto umoristico è stata pianificata (emisfero 

sinistro). Mi affido all’intuito (emisfero destro), ma impegno attivamente 

il mio intuito per prendere decisioni (emisfero sinistro). Concepisco lo 

spettacolo nel suo complesso e nel suo sviluppo progressivo (emisfero 

destro), ma mi concentro anche sui dettagli di ogni segmento (emisfero 

sinistro). Passo dall’uno all’altro in continuazione, cercando di usare ogni 

grammo del potere cerebrale, e stimolo i due emisferi in modo da ricavare 

il meglio da ognuno. 

Credo sia importante pensare a queste cose, dato che viviamo in un mondo 

il cui la logica e la razionalità regnano sovrane. Molti di noi cadono nel 

predominio dell’emisfero sinistro più spesso di quanto si dovrebbe. Spesso 

privilegiamo la logica e l’attenta considerazione, rispetto all’intuito. Siamo 

costantemente incoraggiati a farlo. Scegliamo di giocare secondo le regole 

invece di plasmarle. Finiamo per stare comodi dentro la scatola. Invece 

dobbiamo uscire fuori e pensare con la mente aperta, essere consapevoli di 

ciò che ci circonda, essere ricettivi a nuove idee e sfide. In sostanza, dobbiamo 

mettere in gioco anche le capacità del nostro emisfero destro e pensare con il 

cervello nella sua integrità. Ora vedi se riesci a adottare un pensiero integrale 

per affrontare queste piccole sfide: 

Che cosa faresti se ti dessi una candela, una scatolina di cartone con delle 

puntine da disegno e un pacchetto di fiammiferi, e ti chiedessi di attaccare 

la candela alla parete in modo che non sgoccioli sul tavolo sottostante? 

Questi sono gli unici materiali di cui disponi. Pensaci. Ma davvero.
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Che cosa hai deciso? Se sei come la maggioranza delle persone, hai 

pensato di sciogliere la candela e appiccicarla alla parete (senza successo), 

oppure di fissarla al muro con una puntina. Ma, anche se questi metodi 

funzionassero, il che è assai dubbio, impedirebbero alla cera di colare 

sul tavolo? L’unico modo di risolvere il problema è pensare “fuori dalla 

scatola”, letteralmente. Non pensare alla scatola di puntine come a una 

scatola; pensala come a un portacandela che puoi fissare alla parete con le 

puntine. Ora ha più senso, vero? Questo classico esperimento si chiama 

il Problema della candela di Duncker. 

Ora vedi se riesci a risolvere questi problemi che richiedono un pensiero 

laterale. Ricordi quella citazione famosa “Uno più uno non fa sempre 

due…”? Potrebbe tornarti utile in questo esercizio.

1.  Un omicida è condannato a morte. Deve scegliere tra tre stanze. 

La prima è piena di fiamme che divampano, la seconda è piena 

di assassini con pistole cariche, la terza è piena di leoni che 

non mangiano da tre anni. Qual è la stanza più sicura per lui?

2.  Un uomo è vestito di nero. Scarpe nere, calze nere, pantaloni 

neri, cappotto, passamontagna e guanti neri. Cammina in 

una piccola strada defilata dove tutti i lampioni sono spenti. 

Un’automobile nera si dirige verso di lui, a fari spenti, ma in 

qualche modo riesce a fermarsi in tempo. Come ha fatto il 

guidatore a vedere l’uomo?
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3.  Ci sono tre lampadine in una stanza; fuori dalla stanza ci sono 

tre interruttori, ciascuno collegato a una lampadina. Il tuo 

compito è scoprire quale luce accende ciascun interruttore, 

MA puoi azionare solo due interruttori e puoi entrare nella 

stanza solo una volta. 

4.  Prima di morire, un re lascia disposizioni affinché suo figlio 

erediti il trono se pesca il biglietto giusto da un cappello. Il re 

si accorda con suo fratello (lo zio del principe) affinché sia lui a 

mettere in atto il piano. Alla morte di suo padre, il principe si 

sente dire dallo zio che deve scegliere un biglietto fra i due che 

stanno dentro il cappello e che quella scelta determinerà il suo 

destino. Su un biglietto c’è scritto “Tutto”, sull’altro “Niente”. 

Come fa il principe a conquistare il trono? 

5.  Su un autobus è possibile acquistare un biglietto a un euro 

o un carnet di dodici biglietti a dieci euro. Quando sale una 

passeggera, estrae dieci euro e l’autista le dà subito il carnet 

da dodici. Come faceva a sapere che la donna voleva il blocco 

da dodici e non un biglietto singolo?

6.  Riesci a disegnare un rettangolo con tre linee?

7.  Stai gareggiando in una corsa e, con uno scatto, riesci a 

superare il concorrente che occupa il secondo posto. In quale 

posizione ti trovi ora?
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Ora sottoponiamo il tuo pensiero creativo a qualche altra prova. Dai 

un’occhiata a questo cilindro. 

Verso quale parte si apre? La maggior parte delle persone, di primo acchito, 

lo vede andare da sinistra a destra ma, con un po’ di lavoro cerebrale, puoi 

ribaltare l’immagine e vedere che si apre sulla destra. Magari ci vuole un 

po’ più di tempo per arrivarci, perché sei tu che istruisci il tuo cervello a 

elaborare l’informazione in un modo e poi in un altro, invece di lasciare 

che sia lui a scegliere per te. Fai lavorare il cervello!

Cosa faresti in questa situazione? Ascolta: devi prendere un aereo per recarti 

a un’importante riunione di lavoro. Mentre stai viaggiando sull’auto che 

hai noleggiato fori una gomma. Non è un problema, perché un tuo amico 

è disposto ad accompagnarti all’aeroporto. Ma l’auto ti serve quella sera 

Prova a rispondere prima alle domande. Quando hai finito, vai a fondo 

ebook per scoprire le risposte. Sembrano ovvie dopo averle lette, vero? 

A volte dobbiamo solo guardare la vita da un’angolazione diversa, o 

magari da due angolazioni. 
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stessa, appena torni dalla riunione. Non hai molto tempo, quindi pensi 

rapidamente e in modo creativo, cercando di immaginare cosa servirà alla 

Clunkers, l’agenzia di noleggio, per risolvere il problema mentre sei via. 

Dopo aver predisposto tutti i dettagli, lasci un amico con la macchina sul 

ciglio della strada, salti sull’automobile di un altro amico, ti dirigi verso 

l’aeroporto e chiami la Clunkers con il tuo cellulare. 

Spieghi la situazione e sei compiaciuto nel sentire che al servizio clienti della 

Clunkers sono solleciti e premurosi. “Manderemo volentieri qualcuno per 

cambiare la gomma o per sostituire il veicolo.” Buone notizie. “E quanto 

ci vorrà?”, chiedi.

“Due ore. Ho bisogno che lei ci aspetti in prossimità del veicolo, signore.”

“Vede, io non posso farlo, perché sto andando all’aeroporto, ma ho lasciato 

un amico vicino all’auto, con le chiavi e tutta la documentazione. Resterà 

lì finché il problema non sarà risolto.” Sei felice perché avevi avuto la 

lungimiranza di prevedere questa eventualità prima di partire.

“Mi dispiace, signore, ma deve attendere lei in prossimità del veicolo. Non 

il suo amico.”

“Ma non posso, perché al momento sono su un’auto e mi stanno 

accompagnando all’aeroporto. L’altro mio amico vi aspetta con tutto ciò 

che serve.”

“Capisco, signore, ma noi abbiamo bisogno che insieme al veicolo ci sia la 

persona registrata ufficialmente nel contratto di noleggio.”  
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“Mi sta dicendo che dovrei disdire il volo, perdere la riunione che potrebbe 

fruttarmi una trasmissione televisiva e stare ad aspettare accanto all’auto?”. 

“Mi dispiace, signore, non posso rispondere a questa domanda.” Ti suona 

familiare? Probabilmente anche tu ti sarai trovato in situazioni simili. Che 

fare, quindi?

Forse l’umorismo risolverà il problema. “Diciamo che vi aspetto accanto 

all’auto. Che cosa succede se arriva un’altra auto e mi viene addosso, e io 

finisco all’ospedale con due gambe rotte? Che cosa succede? Non potrò 

più aspettarvi in prossimità del veicolo. In quel caso me la cambiereste, la 

gomma?”.

“Mi dispiace, signore, non posso rispondere a questa domanda.” L’emisfero 

destro del mio cervello si è spento per via di questo esercizio con il servizio 

clienti. Mi è stato espressamente proibito di pensare fuori dalla scatola. 

Probabilmente avrai indovinato che il protagonista di questa situazione ero 

io. Il mio manager, Gary, sedeva nell’auto in attesa della Clunkers, mentre 

l’altro mio manager, Mike, mi accompagnava all’aeroporto e ascoltava 

questa mia assurda telefonata. Per fortuna, alla fine riuscii a parlare con 

una dirigente che fu in grado di rispondere alle mie domande, diventare 

creativa e trovare una soluzione mediante una conference call tra lei, me e 

Gary. Il pensiero creativo vince sempre. 

Che cosa penseresti se sentissi dire a un meteorologo che oggi c’erano zero 

gradi Fahrenheit e domani farà freddo il doppio? Quali calcoli faresti? 

Quanto può essere freddo il doppio di zero gradi?
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RISPOSTA:

Zero gradi Fahrenheit equivalgono a –17.77 gradi Celsius. Se fa freddo 

il doppio significa che il termometro scende a –35.54 gradi Celsius, che 

equivalgono a –31.972 gradi Fahrenheit. Questa domanda non riguarda 

tanto il fornire la risposta esatta. Riguarda l’importanza della capacità di 

superare con il pensiero l’impossibilità della domanda stessa. Essere creativi 

può significare girare intorno a un problema con il pensiero, invece che 

fissarlo da un punto di vista frontale.   

Che ne dici di questo? Se il cioccolato e la gomma da masticare costano 

complessivamente un euro e dieci, e il cioccolato costa un euro in più 

della gomma, quanto costa la gomma? Forse ricorderai di averlo letto 

all’inizio del libro. Quasi tutti, a questa domanda, rispondono “dieci 

centesimi”. Si lasciano depistare dall’indicazione “un euro”. Ma la chiave 

sta nell’accorgersi che il cioccolato costa un euro IN PIÙ, quindi se dici 

che la gomma costa dieci centesimi, allora il cioccolato dovrebbe costare 

un euro e dieci centesimi (e il cioccolato e la gomma insieme costerebbero 

un euro e venti). L’unica risposta possibile è che la gomma costa cinque 

centesimi, il cioccolato un euro e cinque, perciò insieme costano un euro 

e dieci. Ma forse ora lo hai capito da solo, perché hai fatto lavorare il tuo 

cervello e sei diventato un esperto. 

In uno dei miei numeri, come sai, chiedo a qualcuno di disegnare una 

figura su un foglio di carta mentre io sono fuori dalla sala e disegno la forma 

leggendo la sua mente. Ti ho detto che la maggioranza delle persone disegna 

la stessa cosa. Una faccia che sorride. Siamo così privi di creatività che tutti 
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disegniamo la prima cosa che ci viene in mente? Quant’è sconcertante 

questa cosa? È talmente sconcertante che devo dire alla persona di turno: 

“Disegna qualcosa, ma ti prego NON disegnare una faccia che sorride. 

Vorrei usare le mie abilità mentali per indovinare!”. 

Ora, forse stenterai a crederlo, specialmente se adotti un pensiero razionale 

da emisfero sinistro, ma gli indovinelli più stupidi, più ridicoli e più assurdi 

possono indurti a pensare in modo creativo. Alcuni dei miei preferiti sono 

quelli sugli elefanti. Andavano per la maggiore quand’ero piccolo, ma 

capita ancora che io e i miei amici ci sediamo intorno a un tavolo e ridiamo 

fino alle lacrime ricordandoceli. Adoro le loro risposte a sorpresa. E la loro 

logica “fuori dalla scatola”. Se ricordi anche tu gli indovinelli sugli elefanti, 

bentornato! Se non li hai mai sentiti prima d’ora, potrai divertiti intanto 

che sintonizzi il cervello. Potrei dirtene a centinaia. O anche di più! Ma 

mi accontenterò di proportene solo qualcuno. Il trucco qui è di tenere la 

mente aperta a ogni possibilità, stare lontani dalla pura logica e provare a 

rispondere con la massima rapidità. 

Buon divertimento!
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D: Come fai a mettere quattro elefanti in una Cinquecento?

R: Due sui sedili davanti, due sui sedili dietro.

D: Come fai a mettere un elefante nel frigorifero?

R: Apri il frigorifero, ci infili l’elefante e chiudi lo sportello.

D: Come fai a mettere una giraffa nel frigorifero?

R: Apri il frigorifero, togli l’elefante, ci infili la giraffa e chiudi 

lo sportello. 

D: Quando il leone, re degli animali, convoca una riunione, qual 

è l’unico animale che non si presenta?

R: La giraffa. È nel frigorifero.

D: Vuoi attraversare un fiume popolato da coccodrilli. Come 

fai?

R: Vai a nuoto. Tutti i coccodrilli sono alla riunione.

D: Come fai a sapere che c’è un elefante nel frigorifero?

R: Lo senti mangiare.

D: Come fai a sapere che ci sono due elefanti nel frigorifero?

R: Li senti parlare.

D: Come fai a sapere che ci sono quattro elefanti nel frigorifero?

R: Vedi la Cinquecento parcheggiata fuori.
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D: Perché gli elefanti mettono lo smalto rosso sulle unghie 

delle zampe?

R: Per mimetizzarsi nei campi di fragole.

D: Hai mai visto un elefante in un campo di fragole?

R: Vuol dire che funziona…

D: Come impedisci a un elefante di passare per la cruna 

di un ago?

R: Fai un nodo alla coda.

E la più assurda di tutte:

D: Perché l’elefante e la banana si assomigliano?

R: Perché sono gialli tutti e due. Tranne l’elefante. 

Ti sei fatto un’idea. Ti sei scoperto a pensare risposte fuori 

dagli schemi? Molto bene. Devi aver impegnato entrambi 

gli emisferi cerebrali. 



MIND READER - Lior Surchard
www.MyLifeTV.it

36

Il cervello integrale all’opera

Immagino che tu abbia uno smart phone o un iPod o qualche altro fantastico 

gadget tecnologico, o almeno conosca qualcuno che ce l’ha. Sarai sorpreso 

da quanto la tecnologia moderna incide sul modo in cui usiamo il nostro 

cervello. Poco più di dieci anni fa la Apple ha lanciato il primo iPod. Era un 

prodotto rivoluzionario per molti aspetti, all’improvviso potevamo andare 

in giro portando musica in formato digitale nel palmo della mano, ma gran 

parte del suo fascino risiedeva nell’estetica e nel marketing. Era “stiloso” e alla 

moda, avanguardia pura. Era parte di uno stile di vita a cui tutti aspiravamo. E 

dopo il primo iPod, la Apple ha lanciato una generazione dopo l’altra di nuovi 

iPod e noi consumatori siamo diventati sempre più esigenti, pretendendo 

l’efficacia tecnologica, ma anche la bellezza del design. Dalla tecnologia ci 

aspettiamo svago e colori brillanti. Vogliamo modelli più sottili, più leggeri. 

Cerchiamo l’attrattiva estetica. Non ci accontentiamo più di computer e 

telefoni o riproduttori di musica che si limitano a elaborare le informazioni 

e a conservare le fotografie: vogliamo che abbiano un bell’aspetto, oltre a 

svolgere queste funzioni. Aziende come la Apple ci hanno messo in contatto 

con l’emisfero destro del nostro cervello senza che ce ne accorgessimo. Quante 

volte hai visto fanatici dell’informatica profondersi in elogi per il loro nuovo 

iPad? “È così bello. Dovevo comprarlo. Adoro questo colore.” E poi passano 

a valutazioni razionali sulla memoria del computer, sui megabyte e su tutti gli 

altri validi motivi per comprarlo, quando sappiamo che l’hanno acquistato 

per ragioni emotive, estetiche. 
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Daniel Pink ha scritto un libro fantastico, A Whole New Mind [Una 

nuova mente integrale], che tratta del pensiero integrale nel mondo del 

lavoro, concentrando la sua analisi sugli Stati Uniti. La sua teoria è che 

l’era del predominio dell’emisfero sinistro sia ormai al tramonto: i lavori 

che si basano esclusivamente sul pensiero razionale, logico, sequenziale, 

su procedimenti mentali di tipo informatico, non sono i lavori del futuro. 

A livelli basilari, la programmazione informatica, la contabilità, la ricerca 

legale e l’analisi finanziaria possono essere effettuate a costi inferiori in 

altre parti del mondo. Per affrontare il futuro, i lavoratori devono avere un 

approccio mentale diverso, che include l’innovazione, l’inventiva e anche 

l’empatia. Qualità da emisfero destro, oltre alle qualità da emisfero sinistro. 

Così, la tendenza del futuro sembra implicare che gli impiegati facciano 

appello a entrambi gli emisferi cerebrali in aziende che incoraggiano 

il pensiero integrale, al fine di sviluppare prodotti e servizi destinati a 

consumatori che adottano un pensiero integrale.  

C’è una bella storia che ha per protagonista un tizio diventato milionario. 

Mise un annuncio su un giornale, promettendo di inviare un consiglio su 

come diventare milionari a chiunque gli mandasse un dollaro. Ricevette 

tre milioni di dollari da aspiranti milionari e, come promesso, inviò un 

consiglio a tutti coloro che l’avevano contattato. Qual era il consiglio? Un 

appunto diceva: “Fai come ho fatto io!”. Ed era vero, perché dopo aver 

pagato le spese postali, gli restò comunque più di un milione di dollari. 

A proposito di milionari creativi, i fondatori di Google, Larry Page e Sergey 

Brin, hanno costruito la loro impresa sull’idea che il lavoro dovrebbe essere 
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una sfida, e la sfida dovrebbe essere divertente. Gli uffici di Google, sparsi 

in tutto il mondo, hanno palestre, sale per lo yoga, tavoli da biliardo e 

videogiochi. Le riu-nioni e gli scambi di idee si tengono in postazioni e 

aree d’incontro all’interno di spazi condivisi: non esistono uffici personali. 

Ogni venerdì, Larry e Sergey siedono a una riunione insieme a tutti i 

dipendenti per un confronto di idee, per porre domande e per ascoltare. 

Hanno introdotto il “part time al 20 per cento”, per consentire ai loro 

ingegneri di dedicare un quinto della loro settimana lavorativa a progetti 

che destano il loro interesse, ma che non rientrano necessariamente nelle 

loro mansioni. Pensa ad alcune delle più famose applicazioni di Google, 

come Gmail, Picasa, Google Maps e Google Suggest; sono frutto di questo 

programma. Immagino che i dipendenti di Google non siano incoraggiati 

a dire: “Mi dispiace, signore, non posso rispondere a questa domanda.”

Come forse saprai, il marchio “Google” è diventato anche un verbo. Non 

cerchiamo più qualcosa nei motori di ricerca della rete: adesso “gugoliamo”. 

Infatti il verbo to google è stato inserito ufficialmente nell’Oxford English 

Dictionary il 15 giugno 2006. Tra parentesi, la Google non è contenta di 

questa possibile diluizione del suo marchio. A me pare un fantastico veicolo 

promozionale, come gli scettici per Uri Geller. Per fare un po’ di flessioni 

cerebrali dopo tutto questo leggere, riesci a pensare ad altri nomi di marchi 

che sono entrati nel lessico quotidiano sotto forma di parole? Per metterti 

sulla strada giusta ti suggerisco la Xerox, che ha dato il nome alla xerografia 

e al verbo xerocopiare. Te ne vengono in mente altre? Quante? Dieci? Venti? 

Ora vediamo se riesci a diventare veramente creativo e pensare a quali 

marchi contemporanei potrebbero diventare verbi o parole nei prossimi 
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cinque anni. Che ne dici del marchio Lior Suchard? Per esempio: “Caspita, 

mi hai appena fatto una Lior Suchardata!”, invece di dire “Caspita, mi hai 

letto nel pensiero!”. 

C’è una storia sul pensiero creativo che mi ha sempre ispirato. A 

cinquantadue anni, Ray Kroc investì i risparmi di una vita per diventare 

il distributore esclusivo di un frullatore, il Multi-mixer. Quando due suoi 

clienti, due fratelli, gli ordinarono otto frullatori, il suo cervello scattò e 

si chiese: perché? La maggior parte dei clienti ne ordina uno, al massimo 

due. Un ordine di otto pezzi non si era mai sentito. Per indagare, Ray si 

recò a San Bernardino, in California, e scoprì che i suoi clienti gestivano 

il ristorante più affollato che avesse mai visto in vita sua. La loro formula 

vincente era a base di cibo semplice e veloce: hamburger, milkshake e 

patatine. Ray rimase colpito e la sua mente creativa scattò di nuovo. Sapeva 

che quella formula poteva avere successo ovunque e suggerì ai proprietari 

di aprire altri ristoranti, offrendo il suo supporto finanziario. I proprietari 

accettarono e i nuovi ristoranti ebbero altrettanto successo. Tra parentesi, 

i due fratelli si chiamavano McDonald, perciò sai già come prosegue la 

storia. Il pensiero creativo colpisce ancora. 
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Modo di pensare da medaglia d’oro

Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, lavora a una postazione 

senza pareti in una grande stanza piena di ingegneri: non ha un 

ufficio presidenziale. Tutte le volte che qualcuno finisce un lavoro 

di programmazione, Zuckerberg suona un gong per festeggiare. 

La Procter & Gamble ha trasformato le sue tradizionali procedure 

di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di assimilare dall’esterno il 50 

per cento dei suoi nuovi prodotti. Ha creato una nuova categoria 

professionale: gli imprenditori tecnologici, che esplorano il mondo 

per scovare innovazioni scientifiche nei laboratori universitari e nei 

centri di ricerca. 

La Nokia ha ideato il “Club 10”, per il quale recluta ingegneri che 

possano vantare un minimo di dieci brevetti. 

La 3M assegna delle sovvenzioni chiamate “Genesis Grants” a 

scienziati che desiderano lavorare a progetti esterni: ogni anno 

assegna da dodici a venti sovvenzioni, che vanno da cinquantamila 

a centomila dollari ciascuna. Gli scienziati usano il denaro per 

assumere dei collaboratori e comprare le attrezzature necessarie 

per i loro progetti. 
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In tutta la mia carriera ho sempre dovuto essere creativo. L’attività di 

mentalista non è il tipo di lavoro in cui ti alzi al mattino, vai in ufficio e 

finisci alle cinque in punto. No. Il mio è un tipo di lavoro in cui devo sempre 

pensare e pormi delle domande: Che cosa succede dopo? Che cosa posso far 

succedere dopo? Qual è la direzione? Come posso reinventarmi? Dove mi 

porta questa strada? Ogni volta che devi porti molte domande, sei costretto 

a essere creativo. La mia non è un attività che impone di pensare fuori dalla 

scatola. È un’attività che impone di buttar via la scatola direttamente. Sono 

sempre in evoluzione, mi adatto a tutto ciò che mi accade nella vita, e a tutto 

ciò che io faccio accadere nella vita reinventandomi di continuo: da artista 

che si esibisce a feste private e spettacoli a intrattenitore. Da personaggio 

che partecipa a trasmissioni televisive e talk show a mattatore che si esibisce 

dal vivo a Las Vegas. Da rompighiaccio per gli imprenditori a investigatore 

aziendale. Il mondo è in continua evoluzione. Devo tenere il passo. 

Penso sempre a nuove idee per i miei spettacoli, a nuovi modi per mettere 

in mostra le mie abilità mentali. Alcune saranno fallimentari. Lo so. È 

logico che, più idee ti vengono, più numerosi saranno gli sbagli. Ma 

sbagliare non è sempre un male. Come diceva Thomas Edison: “Non 

ho sbagliato. Ho solo trovato diecimila modi che non funzionano.” Un 

aspetto dell’essere creativo è generare molte, moltissime idee, moltissime 

possibilità. Non tutte saranno idee strepitose, e nemmeno idee buone, 

e alcune non funzioneranno secondo i tuoi piani. Ma un’idea che non 

funziona può indurti a pensare in un modo diverso e a volte è questo che ti 

porta ai maggiori successi. La creatività è un processo costante. Credo che 

le idee e le trovate migliori arrivino dai sogni. Mi piacerebbe realizzarlo ma 
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come? Come ci arrivo? Quali sono i passi? Le possibilità? Poi cominci da lì, 

mettendo al lavoro ogni parte della tua mente. 

Questa cultura creativa era nell’aria negli anni del mio sviluppo: era 

esaltante. Mio padre era sempre intento a inventare, a buttare giù qualche 

idea, a fare lavori manuali, come Leonardo da Vinci! I miei genitori sono 

stati impagabili permettendomi di essere lo strano tipo che ero, il ragazzino 

dalle prodigiose abilità. Non hanno mai cercato di farmi conformare agli 

altri. Non mi hanno obbligato ad andare all’università. Sapevano che 

avevo dei progetti che decisamente stavano fuori dalla scatola e mi hanno 

permesso di perseguirli. E li perseguo tuttora. 

Ritengo sia una fortuna essere cresciuto in Israele, un luogo in cui la creatività 

è veramente apprezzata, soprattutto negli ultimi dieci anni. È una sorta 

di gene nazionale. Molti sono imprenditori. Israele è un Paese veramente 

piccolo, con circa sette milioni e mezzo di abitanti. Ha il numero più 

alto di nuove aziende nel settore dell’alta tecnologia (in termini assoluti, 

subito dopo gli Stati Uniti) e l’80 per cento delle tremila aziende israeliane 

che si occupano di ricerca e sviluppo hanno meno di dieci anni di vita. 

In Israele essere un imprenditore è diventata un’opzione professionale del 

tutto accettabile, come diventare avvocato o medico. Per i neofiti è facile 

ottenere dei consigli, perché l’imprenditoria è così diffusa che tutti hanno 

almeno un amico che ha avviato un’azienda. Anch’io mi considero un 

imprenditore, anzi, un’impresa innovativa: solo io e la mia mente. 

È interessante che molte delle grandi aziende del mondo come Google, 

Intel, Microsoft abbiano provveduto in fretta ad aprire centri di ricerca e 
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sviluppo in Israele, persino durante le guerre. Gli ingegneri e gli scienziati 

che vi lavorano sono tenuti a sognare e a pensare come forsennati. Immagino 

quei centri pieni di gente come me, che salta qua e là con mente iperattiva 

dicendo: “Facciamo questo, facciamo quest’altro, facciamo quest’altro 

ancora!”. E magari una di quelle idee sfonderà e diventerà il prossimo 

successo planetario. Come il telefono cellulare, che fu inventato dal centro 

di ricerca e sviluppo della Motorola in Israele, i microcircuiti della Intel, la 

penna USB e la più piccola telecamera del mondo destinata a uso medico. 

Tutto questo è stato inventato in Israele. Google Suggest è stato ideato da 

un gruppo di lavoro israeliano. Probabilmente lo usi ogni giorno in Google 

senza farci caso: è la lista di suggerimenti che appare quando digiti una 

parola nella casella di ricerca nella home page di Google. Mi piace perché è 

un po’ come la lettura del pensiero. Google ha preso l’idea e l’ha sviluppata, 

fino a farla diventare uno strumento d’uso quotidiano. Il pensiero creativo 

in azione. 

Ultimamente ho lavorato a un numero nuovo di zecca. Ne sono molto 

orgoglioso. In parte lo conosci già, ma ora voglio raccontarti com’è nato, 

per mostrarti il mio processo creativo all’opera. Mi piace ravvivare il mio 

spettacolo, in modo che non risulti stantio o noioso né per me, né per il 

pubblico.

Come ogni artista, ho una vita normale quando non mi esibisco. Ho 

degli amici. Ho una fidanzata. Usciamo a cena, andiamo al cinema, e in 

ogni istante io posso trovare ispirazione per un nuovo segmento del mio 

spettacolo. Persino il colore di un tovagliolo può ispirarmi. Ma prima devo 
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lavorare sul mio pensiero razionale, in modo che la creatività possa fare 

capolino liberamente. Era da tempo che volevo fare qualcosa con i numeri 

di telefono nelle mie esibizioni; sono universali eppure personali. Da anni 

indovino i numeri di telefono e i PIN delle persone, ma adesso voglio 

inserire i numeri di telefono in un segmento più lungo, che si protragga 

per tutta l’esibizione e coinvolga parecchi spettatori. 

Quindi, cosa potrei fare con un numero di telefono che non abbia già 

fatto prima? Tutte le volte che penso a nuove idee, cerco di tirare fuori un 

paradosso impossibile. Sogno in grande e poi vedo che cosa riesco a fare. Mi 

chiedo come andrebbe se facessi scegliere a qualcuno un numero di telefono 

da un intero elenco telefonico e quel numero l’avessi previsto in anticipo. Fin 

qui tutto bene. Ma non è abbastanza. E se chiamassi quel numero e partisse 

una segreteria telefonica che dice: “Salve, grazie per aver chiamato. Spero 

che ti stia piacendo lo spettacolo di Lior Suchard”? Sarebbe grandioso. Ma 

poi penso: ci riuscirei? È fattibile? A questo punto cambio percorso. Voglio 

ancora fare qualcosa con i numeri e mi piace l’idea di far scegliere alle persone 

un numero a caso da un elenco telefonico. Quindi lascio vagare la mente di 

modo che pensi per conto suo. Di quando in quando, torno sul problema e 

vedo se qualcosa si è risolto da sé. Magari i codici fiscali? O le date di nascita? 

No. La mia mente continua a pensare mentre mi occupo d’altro. 

Finché un giorno, dopo un paio di mesi da che l’idea ha iniziato a prendere 

forma, sono seduto in un ristorante di Las Vegas e sto pagando il conto. 

E all’improvviso, boom. Un fulmine a ciel sereno. Un’epifania. Ecco la 

risposta. I numeri di serie delle banconote. Posso combinare i numeri di 
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telefono con i numeri di serie delle banconote. Così, tutto d’un tratto, 

mi viene l’idea di far scegliere un numero a una persona, mentre un’altra 

prende una banconota dalla tasca, e il numero di telefono combacia con il 

numero di serie della banconota. Non è pazzesco? Lo trovo meraviglioso. 

Ma non mi accontento. Voglio andare oltre. Mi chiedo cos’altro posso fare. 

Voglio migliorare, voglio creare qualcosa di sbalorditivo che sia davvero 

indimenticabile, che abbia un triplice incrocio di coincidenze, quattro 

momenti culminanti, un sogno impossibile. E con il pensiero creativo, 

riesco a realizzarlo. 

Quando ho un sogno, sento l’esigenza di scomporlo, razionalizzarlo e 

chiedermi come posso trasformarlo in realtà. Quali sono le fasi e i passaggi? 

Ci vuole persuasione? Devo trovare altri modi di realizzarlo? Quindi pianifico 

tutto con cura, mi esercito sulle varie parti del numero, risolvo i problemi, 

aggiusto i dettagli fino a quando funziona ogni volta che lo provo. Solo allora 

lo aggiungo alla mia esibizione. Ma prima di farlo, mi immagino seduto 

tra il pubblico a guardare questa parte dello spettacolo. Che effetto fa sullo 

spettatore? Qual è la posizione migliore in cui dovrei mettermi? Quali sono 

le parole più efficaci da usare? E come vanno i tempi scenici?

Mi considero una sorta di direttore della mente, che ha il controllo generale 

della cosa. Penso in qualità di artista e penso in qualità di spettatore. Guardo 

ogni parte del mio numero da dentro e da fuori: mostra le portentose abilità 

della mia mente? È un buon intrattenimento? Coinvolgerà gli scettici? Sto 

ancora crescendo come mentalista? Se le risposte sono affermative, porterò 

il nuovo numero in viaggio con me. 
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Da un’idea minuscola spuntata in qualche angolo pazzesco della mia 

mente, nasce un intero numero. Ma non cresce da solo. Devo nutrirlo 

usando ogni frammento del mio potere cerebrale. Poi lo lascio andare per 

il mondo. A testimoniare il potere prodigioso della mente.  

Soluzioni

1. La terza. Siccome non mangiano da tre anni, i leoni sono morti. 

2. Era pieno giorno.

3. Azioni un interruttore e aspetti un paio di minuti. Poi azioni un altro interruttore. 
Ora entri nella stanza. Si sono accese due lampadine, una appena tiepida e una 
calda. Quella spenta corrisponde all’interruttore che non hai azionato. Quella 
calda corrisponde all’interruttore che hai azionato per primo e l’altra corrisponde 
all’interruttore che hai azionato per secondo. 

4. Il principe, come il re, sa che lo zio è un infido macchinatore e cercherà di indurre 
il principe a perdere. Perciò il principe presume che lo zio abbia scritto “Niente” 
su entrambi i biglietti. Prende un biglietto dal cappello e lo ingoia. Poi guarda il 
biglietto restante, su cui c’è scritto “Niente”, dunque afferma che su quello che 
aveva ingoiato c’era scritto “Tutto”. Così vince il suo regno. 

5. La passeggera ha estratto dieci monete da un euro.

6. 

7. Secondo. (La maggioranza della gente dice “primo”.)




