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Mi chiamo Max Vellucci e sono un formatore 
esperienziale e un mentalista.
Ho iniziato a studiare questa straordinaria forma 
d’arte quando avevo circa 20 anni e ho continuato 
a farlo costantemente con l’integrazione di studi di 
comunicazione, psicologia, teatro e improvvisazione.
Secondo la serie televisiva americana “The 
Mentalist”, si definisce  mentalista colui che “ricorre 
all’acutezza mentale, ipnosi e/o suggestione. Colui 
che padroneggia la manipolazione del pensiero e del 
comportamento“. 
Lo statunitense Ned Rutledge ne dà una definizione 
decisamente più semplice, ma estremamente 
efficace, quando descrive il mentalista come “colui 
che utilizza i 5 sensi, per creare l’illusione di possederne 
un sesto”. 
Il mentalista è quindi un performer che utilizza 
un mix di tecniche di manipolazione psicologica, 

IL MENTALISTA
illusioni mentali e alterazione della percezione per 
realizzare fenomeni apparentemente impossibili e 
per controllare le scelte e il comportamento altrui.
In diversi anni di attività ho realizzato moltissimi 
spettacoli e la cosa che più mi affascina di questo 
lavoro è la continua interazione con il pubblico che 
risulta essere il vero protagonista dei miei show.
Come performer mi sono esibito in Italia e all’estero, 
oltre ad essere apparso in diversi programmi 
televisivi sulle reti Rai e Mediaset.
Inoltre, per più di tre mesi, ho avuto il piacere di 
realizzare il mio spettacolo nel teatro grande (T1) 
del parco tematico di “Cinecittà World”.
Con la mia casa di produzione Mind4Mind              
(www.mind4mind.net) ho pubblicato il corso 
“Diventa un Mentalista”, dove spiego i segreti di 
questa forma d’arte così straordinaria e altri corsi sui 
principi della percezione e della persuasione.
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Ciao, primissima domanda: chi è Max Vellucci?
È davvero difficile per me poter dare una definizione 
precisa. Negli anni mi sono occupato di tantissime 
cose e continuo a cercare in qualche modo la mia 
vera natura. 
Mi occupo infatti di formazione e mentalismo, 
ma anche di teatro, improvvisazione teatrale ed 
editoria.

Quando hai incontrato il mentalismo?
Ormai tantissimi anni fa, su diversi libri molto difficili 
da trovare, ma me ne sono innamorato quando 
per la prima volta ho visto su internet una puntata 
di Mind Control del mentalista inglese Derren Brown.
Sono rimasto folgorato da questo nuovo approccio 
ad un’arte così antica.

Che intendi?
Intendo un nuovo modo di concepire questo tipo di 
spettacolo, basato più su un approccio psicologico.
L’esperimento passa quindi in secondo piano 
rispetto all’esperienza che si fa vivere al pubblico. 
Attraverso una serie di espedienti, infatti, gli 
spettatori vengono accompagnati in una grande 
illusione, dove tutto diventa possibile.

In tanti anni di spettacoli, dove ti sei esibito e 
in che occasioni?
Ormai sono quasi 15 anni che faccio spettacoli nei 
contesti più disparati. 
Quando ho iniziato, il mentalismo non era affatto 
noto e risultava difficile portare le persone a teatro 
e proporre il proprio spettacolo. 
Poi, anche grazie a serie televisive come “The 
Mentalist” e “Lie To Me”, i temi cari a questa forma 
d’arte sono diventati di dominio pubblico e ho 
iniziato ad avere richieste da parte di teatri ma, 
soprattutto, per eventi privati molto esclusivi e 
convention aziendali.
Ho inoltre presentato i miei esperimenti anche in 
televisione, partecipando a trasmissioni sia sulle reti 
Rai che su quelle Mediaset.

In ultimo, sono presente su Youtube, con un canale 
dedicato al mio modo di fare mentalismo e con una 
serie web che si chiama “Mind Tricks: trucchi, 
miti e misteri della mente” e una che si chiama 
“MIND”. Questo l’indirizzo: 
www.youtube.com/MaxVellucciChannel

Durante la prima parte del tuo spettacolo 
realizzi alcuni esperimenti rompighiaccio che 
coinvolgono e stupiscono tutto il pubblico. 
Come funzionano?
Gli esercizi iniziali servono innanzitutto a 
creare un contatto con il pubblico, oltre che a 
dimostrare quanto la nostra mente sia facilmente 
suggestionabile.
Quando, ad esempio, chiedo agli spettatori di 
alzare gli indici, mentre io contemporaneamente 
alzo i pollici, quasi tutti sollevano questi ultimi. 
Questo accade perché la nostra mente riceve due 
informazioni nello stesso momento: una visiva e una 
uditiva. Nel dubbio, sceglie quella predominante, 
che, nella maggior parte dei casi, è la prima, ovvero 
l’informazione visiva.
A questo punto realizzo l’esperimento in cui io 
riesco a ruotare i polsi mentre gli spettatori non 
ci riescono.
Ovviamente non posso svelarti il segreto, che si 
può però trovare nel corso “Diventa un Mentalista”, 
edito da Mind4Mind. 
Quello che posso dire è che, in questo caso, 
la nostra mente ha un vero e proprio vuoto di 
memoria: gli occhi vedono quanto accade, ma la 
nostra mente non lo registra.

Il tuo spettacolo propone un mix di emozioni: 
si passa dalla risata, per arrivare allo stupore 
e all’incredulità. Come lo hai strutturato e 
cosa ti piace di più?
Hai colto a pieno il senso della messa in scena. 
Spesso si dimentica che chi è sul palco è al servizio 
del suo pubblico e non di se stesso. In particolar 
modo, uno spettacolo interattivo che parla della 
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nostra mente deve necessariamente mettere al 
centro gli spettatori e le loro sensazioni.
Quando abbiamo costruito lo spettacolo, siamo 
quindi partiti con il definire le emozioni che 
volevamo creare.
Nella prima fase, lo show ha un’impronta 
volutamente comedy, per fare in modo che gli 
spettatori si sentano a loro agio. 
Questo consente di raggiungere con maggiore 
facilità emozioni più profonde e particolari, come 
lo stupore e il senso del mistero.
Ciò che mi piace è vedere come il pubblico 
rimanga rapito da quanto sta avvenendo in scena e 
soprattutto interagire con persone sempre diverse. 
In pratica è come fare ogni volta uno spettacolo 
totalmente nuovo.

Questo non ti fa paura?
Ogni replica è una sorta di salto nel vuoto. Non 
sapere chi salirà sul palco, rende tutto molto più 
interessante ed eccitante.

Hai detto che ti occupi anche di formazione. 
Di che tipo e come la coniughi con il tuo ruolo 
di performer?
Lavoro da anni nella formazione personale e 
aziendale in diversi ambiti: comunicazione, public 
speaking, pensiero innovativo e creativo, problem 
solving, leadership, team building e team working. 
Malgrado questo, distinguo in maniera netta la 
parte di formazione da quella di performance.
Quando sono sul palco come mentalista, 
infatti, faccio semplicemente e dichiaratamente 
intrattenimento, senza alcuna velleità formativa.

Sei anche docente di improvvisazione teatrale 
e hai addirittura fondato una scuola.
Quanto questa forma d’arte ti aiuta sul 
palcoscenico?
Quello relativo all’improvvisazione teatrale 
è probabilmente il percorso formativo più 
entusiasmante, affascinante e utile che abbia mai 
fatto nella mia vita.
L’improvvisazione si basa principalmente sullo 
sviluppo di capacità come la comunicazione 
efficace, l’ascolto, l’accettazione, il lavorare in team 
e tante altre caratteristiche che servono sul palco 
ma, soprattutto, nella vita.
Grazie ad essa, ho imparato a gestire al meglio 
l’ansia che si prova prima e durante uno spettacolo, 
a giocare con gli spettatori in scena senza tensioni, 

permettendomi di instaurare con loro un rapporto 
rilassato.
Ho inoltre imparato ad accettare gli errori e a 
trasformarli in elementi a mio vantaggio.

Perché, ti capita di sbagliare?
Assolutamente si.
Quanto faccio durante lo spettacolo non è mai 
sicuro al 100% e in più di un’occasione ho fatto 
degli errori clamorosi.

E come gestisci l’errore?
Dipende: normalmente lo accetto e vado avanti. 
Con l’esperienza ho imparato che l’errore 
rende il tutto ancora più incredibile ed enfatizza 
l’esperimento successivo.
Solo in un’occasione sarebbe stato meglio non 
sbagliare.
Nel mio spettacolo “Psyche”, realizzo una roulette 
russa con un paletto di legno molto duro e 
appuntito, che viene nascosto sotto un bicchiere di 
polistirolo opaco.
Il bicchiere viene successivamente messo in mezzo 
ad altri cinque identici ma vuoti, che vengono 
mischiati dallo spettatore.
Il mio compito è quello di schiacciare tutti i bicchieri 
vuoti, lasciando per ultimo quello che nasconde il 
paletto.
Ebbene, in un’occasione, alla fine dell’esperimento, 
quando sul tavolo erano rimasti solo due bicchieri, 
ho tragicamente sbagliato, infilzandomi la mano.
Fortunatamente il paletto ha preso l’osso vicino al 
polso e il danno è stato di lieve entità, ma poteva 
andare decisamente molto peggio.

Questo a dimostrazione del rischio che a 
volte si può correre in scena.
Veniamo a una domanda spinosa: guardando 
quello che fai, alcuni potrebbero pensare che 
tu sia d’accordo con le persone con cui realizzi 
i tuoi esperimenti. Cosa rispondi?
Usare dei compari non solo è contrario alla mia 
etica personale ma distruggerebbe totalmente il 
fascino di uno spettacolo di mentalismo.
Inoltre, per evitare qualsiasi dubbio, scelgo e faccio 
scegliere le persone che salgono sul palco in 
maniera totalmente casuale.
Infine, considerando che ad ogni show interagisco 
con almeno una decina di persone, puoi ben capire 
quanto mi costerebbe il mantenimento del segreto 
da parte di tutti questi presunti “collaboratori”.
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Nel 2019 hai fondato la casa di produzione 
Mind4Mind specializzata in corsi di formazione 
e nel 2020 hai pubblicato il corso “Diventa un 
Mentalista”, un percorso in 10 lezioni dove 
spieghi molti tecniche di questa forma d’arte.
Per quale motivo hai deciso di condividere i 
tuoi segreti?
Effettivamente, che io sappia, fino al 2013 non 
esistevano corsi di mentalismo completi pubblicati 
e distribuiti nelle librerie.
All’epoca mi ero però accorto che in rete giravano 
diverse informazioni sul mentalismo, molte delle 
quali  totalmente errate e che davano un’immagine 
assolutamente distorta di questa straordinaria arte. 
A quel punto mi sono detto che era arrivato il 
momento di creare qualcosa che permettesse 
all’appassionato di questa materia di avere delle 
informazioni precise e corrette e, soprattutto, di 
seguire un percorso che consentisse di scoprire non 
solo i segreti ma anche il fascino di questa disciplina. 

Proprio in quell’anno quindi, contattato dalla casa 
editrice MyLife, decisi di realizzare il corso “Il 
Mentalista”, un box contenente 7 DVD, un libro, 
un mazzo di carte speciali e diverso altro materiale 
per realizzare tutta una serie di esperimenti. 
Un prodotto davvero eccezionale che credo, a 
breve, diventerà un pezzo da collezione.
Dopo diversi anni di aggiornamento su questa 
materia, ho deciso, nel 2020, di realizzare un 
nuovo corso ancora più approfondito e denso di 
argomenti, con 10 lezioni  in cui affronto tantissimi 
temi legati al mentalismo che vanno dalle tecniche 
di base a quelle più avanzate, senza tralasciare temi 
molto particolari come la cold reading e l’ipnosi da 
palcoscenico.
Il corso ha, inoltre, diversi livelli di lettura ed è utile 
sia al principiante che si avvicina per la prima volta 
a questa materia, sia all’esperto, che può trovare 
elementi ed esperimenti mai pubblicati prima.
Il corso si può trovare sul sito www.maxvellucci.it.
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Nel marzo del 2016 inizi un’altra grande 
avventura, anche questa unica al mondo: uno 
spettacolo di mentalismo nel parco tematico 
di Cinecittà World. Come è andata?
Si, per me è stata davvero una grande sorpresa 
quando Gianluca Falletta mi ha presentato a 
Riccardo Capo, all’epoca direttore generale del 
parco. 
L’idea di portare uno spettacolo di questo tipo in 
un parco tematico era infatti contemporaneamente 
folle e affascinante.
Folle perché normalmente un parco come Cinecittà 
World è frequentato da famiglie e quindi anche da 
molti bambini e uno spettacolo di mentalismo non 
è propriamente rivolto a questo target di pubblico. 
Affascinante perché era una grande sfida che ho 
accolto insieme al mio più stretto collaboratore, 
Nicola De Santis, che mi ha aiutato a creare uno 
show che incredibilmente è piaciuto anche ai più 
piccoli, pur rimanendo uno spettacolo per adulti. 
È stata un’esperienza incredibile con quasi 60 
repliche e quasi 50.000 spettatori; qualcosa di 
davvero grandioso.
Devo inoltre ringraziare Caia Costantino per 
l’incredibile supporto durante questa avventura.

Ti faccio la domanda che probabilmente 
chiunque vorrebbe farti. Durante i tuoi 
spettacoli realizzi esperimenti davvero 
incredibili. Ma usi queste tecniche anche nella 
vita privata?
Diciamo subito che il palcoscenico e la vita di tutti 
i giorni sono due contesti molto differenti.
Nel primo caso sono io a dettare le regole e le 
persone si trovano in una situazione fuori dalla 
norma. La vita di tutti i giorni è decisamente più 
articolata e complessa.
Ovviamente però, per fare questo lavoro, ho 
studiato per anni molti aspetti relativi alla psicologia 
della persuasione e alla comunicazione efficace 
che, in un modo o nell’altro, sono diventati parte 
del mio modo di essere. 
Quindi non uso consciamente particolari tecniche 
quando non sono sul palco ma devo ammettere 
che questi studi mi hanno sicuramente permesso 
di essere in generale più comunicativo e persuasivo.

Dove è possibile trovare alcune delle tecniche 
di cui parli?
Esistono tantissimi libri sulla scienza della 
persuasione ma, sicuramente, quelli più 

indicati ed efficaci sono quello dello psicologo 
statunitenze Robert Cialdini, che ha definito 
sei principi di base che riporto a pagina 19. 
Su questo argomento ho inoltre realizzato un corso 
completo chiamato “Percezione e Persuasione” 
che si può trovare sempre su www.maxvellucci.it.
Un altro psicologo che assolutamente vi consiglio 
di leggere e seguire è lo statunitense Richard 
Wiseman che ha realizzato tutta una serie di studi 
sulla psicologia dell’inganno e sul “Fattore Fortuna”.

Cosa pensi di quei personaggi che sembrano 
poter dire tutto di una persona anche senza 
averla mai incontrata. Credi che abbiamo 
qualche potere particolare?
Esiste una tecnica psicologica molto raffinata che si 
chiama “Cold Reading” e che permette di realizzare 
quanto hai appena detto, senza però la necessità di 
possedere strani e improbabili poteri. Si tratta di un 
mix di osservazione e linguaggio abilmente vago, 
unito ad un’attenta manipolazione delle proprie 
affermazioni e di quelle della persona con cui si sta 
interagendo. Si tratta di una tecnica davvero molto 
affascinante che spiego in maniera approfondita nel 
corso “Diventa un Mentalista”.

Ci insegni un piccolo esperimento?
Vediamo un modo per realizzare quella che viene 
chiamata “forzatura mentale”. 
Se, ad esempio, chiedi a una persona di pensare 
un numero tra 1 e 10, la probabilità che il numero 
scelto sia il 3 o il 7 è molto alta.
Infatti, la nostra mente non sceglie praticamente 
mai i numeri estremi come 1 e 10 e i numeri in 
posizioni troppo evidenti come il 5.
Proviamo ora a dire una frase del tipo: “ti chiedo 
di scegliere un numero tra 1 e 10 e di visualizzarlo.  
nella tua mente. Ad esempio, se pensi al numero 3, ti 
chiedo di immaginarlo scritto su un foglio”.
In questo caso stiamo facendo quella che si 
definisce “sporcatura psicologica” sul numero 3 che 
quindi, molto probabilmente, non verrà scelto dallo 
spettatore che penserà molto più facilmente il 7. 
Ovviamente per fare in modo che l’esperimento 
riesca sempre e per realizzare “forzature mentali” 
più complesse, è necessario acquisire una serie di 
tecniche comunicative e psicologiche che spiego e 
approfondisco nel mio corso.

Grazie mille Max.
Grazie a te. 
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Siamo sicuri di percepire la realtà in maniera oggettiva 
e di ricordare gli eventi e le esperienze che ci accadono 
in modo chiaro e senza distorsioni? 
La nostra mente interpreta quello che la circonda 
in base agli stimoli che le arrivano dai cinque sensi, 
semplificando enormemente questa mole di 
informazioni per evitare di dover ogni volta eseguire 
un’analisi approfondita;  è proprio a causa di tutto 
questo che le illusioni mentali hanno luogo.
Nel 1999, i ricercatori Christopher Chambris e 
Daniel Simons pubblicarono uno studio che divenne 
talmente famoso da essere ripreso in tantissimi 
altri contesti: sottoposero a un gruppo di studenti 
un filmato dove due squadre, formate da quattro 
persone, si passavano un pallone da basket. La prima 
squadra era vestita di nero, mentre la seconda era 
vestita di bianco: Il compito degli studenti era quello 
di contare quanti passaggi realizzavano i giocatori della 
seconda squadra.
Malgrado le risposte alla domanda fossero abbastanza 
precise, la maggior parte delle persone non si 
accorgeva che, a metà del video, entrava in scena un 
attore vestito da grosso gorilla nero.
Ho avuto la possibilità di visionare questo filmato 
durante un convengo e, soprattutto, ho avuto il grande 
onore di  vederlo commentato dallo psicologo inglese 
Richard Wiseman, che sull’argomento ha scritto il 
libro “Dov’è il Gorilla” (Edizioni Sonzogno). Questo 
semplice esperimento dimostra come la nostra 
mente selezioni le informazioni che ritiene importanti, 

eliminando tutte le altre. 
Un fenomeno simile capita, ad esempio, quando siamo 
in macchina: mentre guidiamo, infatti, eliminiamo dalla 
nostra percezione tutto ciò che riteniamo superfluo, 
inclusa un’ingente quantità di dettagli che riguardano 
l’ambiente che ci circonda. 
L’aspetto più affascinante di tutto questo,  riguarda 
il fatto che, malgrado si possa avere coscienza 
dell’esistenza di questi errori di percezione e di 
interpretazione da parte del nostro cervello, non è 
comunque possibile esserne completamente immuni.
Nel 1998 i ricercatori Botvinick e Cohen proposero 
un esperimento di alterazione della percezione. 
Una delle mani del volontario coinvolto veniva 
nascosta e una mano di gomma prendeva idealmente 
il suo posto. Il volontario poteva vedere solo ed 
esclusivamente la mano di gomma. A questo punto lo 
sperimentatore toccava con un pennello sia la mano 
del volontario che quella di gomma e, dopo qualche 
secondo, questi iniziava incredibilmente a percepire la 
mano di gomma come propria (Figura 1).
In casi del genere, il cervello integra le informazioni 
visive e tattili per creare questa bizzarra illusione, 
anche se il volontario sa perfettamente che quella di 
gomma non è la sua mano. 
L’illusione è talmente intensa che, in alcuni esperimenti, 
è possibile vedere una reazione istintiva quando lo 
sperimentatore colpisce la mano di gomma con 
un martello. Potete trovare alcuni video di questo 
interessantissimo esperimento cercando su youtube 
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con le parole chiave “rubber hand illusion”.
Come abbiamo visto, quindi, sapere di essere vittime 
di un’illusione non ci permette in nessun modo di 
liberarcene. 
Guardiamo ad esempio l’immagine qui sopra, creata 
dallo psicologo Roger N. Shepard e pubblicata nel 
1981 nell’articolo Psychological.
Che cosa raffigura? Due tavoli? Siete proprio sicuri? 
In realtà si tratta di una raffigurazione bidimensionale 
e alquanto approssimativa di qualcosa che noi 
chiamiamo tavoli.
Su questo argomento si è espresso molto bene il 
pittore belga René Magritte quando, nel 1953, dipinse 
un quadro raffigurante una pipa molto realistica e 
sotto un cartello che diceva “Ceci n’est pas une pipe”, 
ovvero “Questa non è una pipa”.
Torniamo adesso alla nostra immagine: osservando i 
due tavoli, possiamo senz’altro convenire che quello 
a sinistra appare chiaramente più stretto e lungo 
rispetto a quello sulla destra, che invece risulta più 
squadrato.
In realtà le due superfici sono perfettamente identiche, 
sia nella forma che nelle dimensioni. 
Se non ci credete prendete un foglio, ricalcate la 

superficie del primo tavolo e posizionatela su quella 
del secondo.
Malgrado ora sappiate che si tratti di due superfici 
identiche, il vostro cervello continuerà a vederle 
diverse.
Questo perché, nella vita di tutti i giorni, la nostra 
mente utilizza la profondità per percepire come sono 
posizionati gli oggetti nello spazio e, nella maggior 
parte dei casi, l’interpretazione risulta corretta. 
Un tavolo come quello a sinistra viene quindi 
interpretato più profondo rispetto a quello a destra   
e, di conseguenza, necessariamente, più lungo. 
Un’altra incredibile illusione riguarda la percezione dei 
colori. 
Siamo infatti convinti di interpretarli in maniera 
univoca, ma non c’è niente di più sbagliato. 
I colori sono infatti valutati in base al contesto in cui 
li vediamo. 
Guardate ad esempio la Figura 2 qui sotto: il colore 
del quadratino A è uguale o differente da quello del  
quadratino B? Molto probabilmente avete optato per 
la seconda risposta, anche se in realtà non è così, come 
ci rivela opportunamente la Figura 3.
In questo caso entrano in gioco diversi fattori: 

Figura 2 Figura 3
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innanzitutto il nostro cervello riconosce lo schema 
della scacchiera e quindi, da per scontato che il 
quadratino A faccia parte dei tasselli scuri e B dei 
tasselli chiari.
Inoltre, il quadratino B si trova nella zona d’ombra 
creata dal cilindro e, proprio per questo, viene 
percepito con un colore più chiaro.
L’illusione che vedete in Figura 4, se possibile, è ancora 
più incredibile ed esplicativa. 
Appare infatti evidente che la superficie superiore sia 
di colore grigio scuro, mentre quella inferiore tenda 
più verso il grigio chiaro. 
Provate ora a coprire con le dita o con un pezzo 
di carta la parte che unisce le due superfici, con 
l’accortezza di coprire anche i riflessi e le ombre.
Vi stupirete nel notare che le due superfici hanno lo 
stesso identico colore. Come è possibile?
Come per l’esempio precedente, il nostro cervello 
interpreta l’immagine in base alla propria esperienza.
In questo caso specifico, sono i riflessi a trarci in 
inganno.
La superficie inferiore presenta infatti un riflesso chiaro 
in alto mentre quella superiore ha un riflesso scuro 
in basso. Questo sta ad indicare che la luce proviene 

dall’alto e che la superficie superiore dovrebbe essere 
maggiormente illuminata rispetto a quella inferiore, 
che dovrebbe quindi trovarsi in una zona d’ombra. 
Questi elementi fanno in modo che la nostra mente 
interpreti l’immagine bidimensionale come se fosse 
tridimensionale e, percependola come tale, applica 
una serie di considerazioni che la traggono in inganno.
Infatti, la superficie in basso, che si trova in una zona 
d’ombra, viene percepita come più chiara rispetto a 
quella più in alto che si trova in piena luce. Ed ecco 
creata l’illusione.
Quindi i nostri occhi percepiscono due colori identici 
ma è poi la nostra mente a rielaborare l’informazione 
in base a quanto detto precedentemente e a farceli 
sembrare differenti.
Se infatti l’oggetto fosse reale e non un’immagine 
bidimensionale artefatta, l’interpretazione dei colori 
risulterebbe perfettamente coerente e ovviamente 
corretta.
Anche in questo caso, il fatto di sapere (e vedere) che 
i due colori sono identici non ci permette di evitare 
l’illusione.
Le illusioni ottiche e percettive, come quelle appena 
viste, ci permettono di comprendere come la nostra 
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mente interpreti la realtà, operando delle vere e 
proprie scorciatoie cognitive e rielaborando le 
informazioni che  provengono dai nostri sensi.
C’è però un elemento sul quale ci troviamo tutti 
d’accordo: la nostra interpretazione, per quanto 
fallace e limitata, è oggettiva e non si presta a visioni 
soggettive, soprattutto su esperienze sensorialmente 
basate.
Per confutare questa ipotesi vi invito a vedere il video 
“Silhouette Illusion” del designer Nobuyuki Kayahara,  
facilmente reperibile su internet. 
Questo filmato ci permette di ragionare su diversi tipi 
di illusione.
La prima è un’illusione interpretativa: l’uomo è 
mentalmente abituato a riconoscere volti e figure 
umane e, proprio per questo motivo, vediamo la 
silhouette di una ballerina in quella che in realtà risulta 
essere semplicemente una macchia nera.
Un’altra illusione riguarda, come abbiamo già visto, 
la visione della tridimensionalità in un contesto 
bidimensionale. 
La ballerina infatti, malgrado sia un’immagine 
bidimensionale, viene interpretata come elemento 
tridimensionale. 
Infine abbiamo l’illusione del movimento, in cui alcune 
immagini ferme (i fotogrammi), vengono visualizzate 
in sequenza una dopo l’altra creando l’illusione di 
qualcosa che si muove in maniera continua. 
Già solo questo dovrebbe farci capire quanto la 
nostra mente sia approssimativa nel registrare la 
realtà: una serie di macchie nere bidimensionali in 
sequenza, vengono interpretate come una ballerina 
tridimensionale che si muove in maniera fluida.

Ma veniamo all’illusione principale di questo filmato.
Se infatti avete modo di visionarlo insieme ad altre 
persone, vi accorgerete che alcuni vedono la ballerina 
ruotare in senso orario e altri in senso antiorario. 
Come mai?
Per rispondere alla domanda, basta soffermarsi su uno 
dei fotogrammi riportato in Figura 5.
Come potete vedere, il fotogramma in questione 
(A) può essere interpretato in due modi differenti e 
perfettamente coerenti: nel primo (B) la ballerina ha il 
piede e il volto rivolti verso di noi, mentre nel secondo 
(C) ha la schiena rivolta verso di noi. A seconda di 
come interpretiamo il fotogramma, vedremo il filmato 
girare in un verso oppure nell’altro.
Tralasciamo ovviamente le improbabili spiegazioni che 
spesso si danno a questo filmato, secondo le quali 
chi vede girare la ballerina in un verso avrebbe un 
emisfero cerebrale predominante rispetto all’altro. 
La cosa più interessante, invece, riguarda il fatto che 
possiamo allenarci a far ruotare mentalmente la 
ballerina in un verso o nell’altro, migliorando la nostra 
capacità di concentrazione e la nostra malleabilità 
mentale.
Parafrasando il film Matrix, possiamo infatti dire che la 
ballerina non si muove affatto, ma è la nostra mente a 
farla muovere. 
Una volta capito questo, potete decidere voi in che 
direzione farla girare.
Per il mentalista è di fondamentale importanza capire 
come funziona la percezione umana e come sfruttarla 
a proprio vantaggio per poter dare la sensazione di 
creare fenomeni ed esperienze apparentemente 
impossibili.

A B C
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Spesso la parola persuasione viene considerata con 
un’accezione più negativa che positiva, probabilmente 
per il suo utilizzo a volte poco etico. 
Essere persuasivi, in realtà, vuol dire cercare di 
convincere l’uditorio delle proprie tesi, o portarlo 
eventualmente a sposare una certa opinione o idea.
Lo psicologo statunitense Robert Cialdini ha svolto 
tantissimi studi su questo tema e ha definito sei 
principi generali per poter essere persuasivi, riportati 
in maniera approfondita nel suo libro “Le armi della 
persuasione” (Edizioni Giunti).
Lo psicologo si pone il duplice obiettivo di insegnare 
ai sui lettori come essere più efficaci in maniera etica 
e come eventualmente difendersi dall’uso scorretto di 
queste tecniche.
Riassumiamo brevemente questi principi e vediamo 
qualche applicazione pratica.

1- Principio della Reciprocità: 
Viene chiamata anche “regola del contraccambio” e si 
basa sul fatto che se diamo qualcosa a qualcuno (un 
regalo, un invito, un favore o un aiuto), questi si sentirà 
in obbligo di ricambiare.
Il potere di questo principio sta nel fatto che, facendo 
noi il primo passo,  aumenteremo di molto la 
probabilità di ricevere una risposta positiva qualora 
dovessimo fare noi delle richieste successive.
Un classico esempio del principio di reciprocità 
è quando ci offrono l’assaggio di un determinato 
prodotto o ci regalano il primo capitolo di un libro in 
uscita.  Oltre che a permettervi di testare il prodotto, 
stanno creando una sorta di contratto psicologico che 
aumenta la probabilità di un vostro possibile acquisto. 
Applicato in maniera strategica può permettere 
a entrambi i soggetti di ottenere molti vantaggi e, 
soprattutto, consente di instaurare un rapporto 
decisamente più positivo con le persone con cui 
interagiamo ogni giorno.

2- Principio di Impegno e Coerenza: 
Questo principio prevede che più una persona si 
impegna verso determinate decisioni, più tende ad 
essere coerente.
Nel suo libro, il dottor Cialdini riporta questo 
esperimento: ad alcune persone è stato chiesto di 
posizionare un grande cartellone nel proprio giardino 

con sopra scritto “guidare con prudenza”. Ovviamente 
la maggior parte di loro ha rifiutato.
A un altro gruppo, invece, è stato chiesto di mettere 
un piccolo adesivo sulla finestra con la stessa frase. In 
questo caso l’adesione alla campagna sulla prevenzione 
degli incidenti ha avuto maggiore successo (circa il 
76% delle persone).
Successivamente gli sperimentatori hanno chiesto 
alle stesse persone di installare il vistoso cartello 
nel giardino e, in questo caso, la percentuale dei SI 
è aumentata considerevolmente, a dimostrazione di 
come la coerenza possa influire sulle nostre decisioni.

3- Principio di Riprova Sociale: 
Secondo questo principio, tendiamo ad adattare 
le nostre idee e i nostri comportamenti in maniera 
coerente al contesto sociale in cui operiamo, 
soprattutto quando non sappiamo come comportarci.
Un esperimento relativo a questo principio riguarda 
gli asciugamani che si trovano negli hotel e che sono 
spesso accompagnati dall’invito ad essere riutilizzati 
facendo leva su tematiche ambientali.
Ebbene, grazie a questi messaggi è stato possibile 
constatare che il 75% degli ospiti che soggiornavano 
per più di quattro giorni riutilizzava gli asciugamani.
In un esperimento, il messaggio ambientale è stato 
sostituito con un altro in cui si faceva notare che 3 
persone su 4 avevano riutilizzato gli asciugamani.  
Come conseguenza si è avuto un incremento 
sostanziale delle persone che mettevano in atto 
questo comportamento virtuoso.

4- Principio di Simpatia: 
Questo principio afferma che siamo più propensi a 
dire di SI a chi ci è simpatico. Si tratta ovviamente 
di un’affermazione non particolarmente illuminante, 
ma la cosa interessante è capire cosa vuol dire essere 
simpatici per poter comprendere come far funzionare 
al meglio questo principio. 
Sono tre i fattori scatenanti: ci piace chi è simile a noi, 
chi ci fa dei complimenti sinceri e chi collabora con 
noi per raggiungere un obiettivo.
In un esperimento è stato chiesto a due gruppi di 
persone di realizzare alcune vendite: al primo gruppo 
è stato detto di sbrigarsi a chiudere i contratti e il 55% 
dei venditori ha raggiunto il risultato.
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Al secondo gruppo, invece, è stato chiesto di agire 
con maggiore calma e, prima della vendita,  di 
condividere delle informazioni personali con la 
controparte per individuare alcuni punti in comune.  
In questo caso il numero di successi è salito al 90%.

5- Principio di Autorità: 
Secondo questo principio, tendiamo a credere 
maggiormente alle affermazioni provenienti da fonti 
sicure e da persone credibili, come professori o 
luminari riconosciuti.
I medici,  ad esempio, vengono percepiti più professionali 
e competenti in base al numero di attestati che hanno 
affissi nel loro studio, mentre un uomo in divisa è 
sicuramente più persuasivo di uno vestito in borghese.
Secondo il dottor Cialdini sono tre gli elementi che 
aumentano l’efficacia di questo principio, ovvero i 
titoli, gli abiti e gli ornamenti.
In un esperimento, un gruppo di agenti immobiliari 
è riuscito ad aumentare del 20% gli appuntamenti e 
del 15% le vendite degli immobili grazie al fatto che la 

segretaria li introduceva esponendone ed esaltandone 
titoli e qualità professionali.

6- Principio di Scarsità: 
L’ultimo principio si basa sul fatto che opportunità, 
prodotti e servizi ci appaiono più desiderabili quando 
la loro disponibilità è limitata.
Lo vediamo applicato molto spesso nell’ambito 
del marketing, quando vengono proposte offerte a 
scadenza o quando si fa capire ai clienti che il prodotto 
sta per finire; un’opportunità limitata, infatti, aumenta 
la nostra motivazione ad averla.

Imparare l’arte della persuasione, vuol dire quindi 
dare una marcia in più alle proprie argomentazioni e 
raggiungere meglio i propri obiettivi.
Per approfondire l’argomento e per imparare 
ad applicare i sei principi in maniera pratica ed 
efficace, potete accedere al corso di Max Vellucci 
“Percezione e Persuasione” sul seguente sito web: 
www.maxvellucci.it/percezione-e-persuasione

PROVA QUESTO
Se hai perso il portafogli e ti serve qualche moneta, prima di chiederla direttamente a un passante, prova ad 
applicare questa tecnica: domanda prima l’ora, in modo da ricevere una risposta sicura e creare un minimo di 
dialogo e di rapporto.  A questo punto, chiedi gentilmente qualche moneta spiegando che ti sei perso o ti hanno 
rubato il portafogli.  Vedrai che la probabilità di ricevere quanto chiesto aumenta considerevolmente.
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Immagina di entrare in una libreria e di chiedere a una 
persona di pensare a uno tra i tanti libri presenti.
A questo punto ti fai prendere la mano e inizi a girare 
per gli scaffali, fin quando non lo trovi.
Sembra qualcosa di assolutamente impossibile ma è 
lo stesso esperimento che ho eseguito in una libreria 
di Riccione qualche anno fa (puoi trovare il filmato sul 
mio canale www.youtube.com/MaxVellucciChannel).
Ho infatti invitato una ragazza a scegliere segretamente 
un libro qualsiasi tra tutti quelli a disposizione. Le ho 
dunque chiesto di prendermi la mano e di pensare 
intensamente al percorso da fare per raggiungerlo. 
Incredibilmente, dopo una serie di tentativi, sono 
riuscito a trovarlo, senza che lei abbia mai dato 
indicazioni esplicite, come se le avessi letto nella mente.
Si tratta, evidentemente, di una performance che a 
prima vista sembrerebbe nascondere qualche dote 
sovrannaturale ed è invece possibile grazie a una 
particolare tecnica che si chiama “Muscle Contact 
Mind Reading”, attraverso la quale il mentalista è in 
grado di percepire i “micromovimenti ideomotori“ dello 
spettatore.
Cerchiamo però di capire meglio cosa sono questi 
micromovimenti ideomotori e come poterli sfruttare 
per poter “leggere nella mente” della persona con cui 
stiamo eseguendo esperimenti di questo tipo.
Facciamo un primo esperimento: metti le mani una 
di fronte l’altra in modo che tutte le dita si tocchino, 
come nella Figura 6. 
Prova a pensare a un dito della mano sinistra. 
Una buona percentuale di persone, nell’atto di pensare 
a un dito, lo muove inconsciamente, realizzando una 
piccola pressione sul corrispondente dito della mano 
destra. Non è qualcosa che accade sempre ma 
vedremo più avanti come gestire questa eventualità.

Quando pensiamo a un movimento, quindi, la nostra 
mente manda un segnale inconscio al nostro corpo 
che si tramuta in piccoli movimenti involontari; in 
pratica ci prepariamo a una possibile eventuale azione.
Una volta compreso questo, prova a fare la stessa cosa 
con una persona: chiedigli di mettere le dita della sua 
mano sinistra a contatto con quelle della tua mano 
destra, come nella Figura 7 (oppure il contrario se 
sei più comodo). Chiedi quindi di pensare a una delle 
cinque dita.
Come abbiamo visto, in molti casi, la persona farà 
una piccola pressione e sarai quindi in grado di 
riconoscere il dito pensato. È ovviamente necessario 
allenare molto la tua sensibilità e concentrazione per 
poter percepire questo micromovimento.
Non tutte le persone sono però particolarmente 
ideomotorie e, in alcuni casi, sarà davvero difficile 
poter percepire la pressione.
Per aumentare la probabilità di successo, chiedi 
quindi alla persona di concentrarsi sul dito scelto e 
di immaginare di premerlo contro il tuo, senza però 
farlo realmente.
In questo caso stai dando due informazioni 
teoricamente contrastanti: da una parte chiedi di 
premere consciamente il dito, mentre dall’altra stai 
dicendo di non farlo.
La mente e il corpo reagiscono quindi a questa 
contraddizione preparandosi a un’eventuale 
azione e aumenta così la possibilità di percepire 

Figura 6

IMPARA A LEGGERE NEL PENSIERO
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il micromovimento.
Quello ideomotorio è dunque un movimento 
totalmente inconscio che la persona non si rende 
conto di effettuare. Un costante allenamento e 
un’ottima concentrazione ti permetteranno quindi  di 
percepire questi micromovimenti, anche i più leggeri.
Vediamo ora un esperimento più complesso, che 
permette pian piano di arrivare alla fase finale che 
abbiamo descritto all’inizio.
Metti sul tavolo tre oggetti distanziati 20/30 centimetri 
l’uno dall’altro. Chiedi a una persona di pensarne uno 
e poi fatti afferrare il braccio dominante all’altezza del 
polso come nella Figura 8. 
La presa non deve essere né troppo leggera né troppo 
stretta.

A questo punto metti la tua mano sopra l’oggetto 
centrale e chiedi alla persona di pensare al tragitto 
che deve fare per raggiungere l’oggetto pensato.
Questa fase è importantissima per la riuscita 
dell’esperimento: la persona deve infatti pensare 
esclusivamente al tragitto da fare per raggiungere 
l’oggetto e non semplicemente all’oggetto.
A questo punto inizia a muovere la mano a destra 
e a sinistra, alternando movimenti lenti a movimenti 
a scatti. Il tuo compito sarà quello di percepire le 
resistenze del braccio della persona con cui stai 
interagendo.
Se infatti senti che la persona ti anticipa nel movimento, 
anche di poco, allora vuol dire che stai andando nella 
giusta direzione; al contrario, se senti resistenza, stai 

Figura 7

Figura 8
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probabilmente andando nella direzione sbagliata.
Ovviamente la riuscita dell’esperimento dipende da 
molti fattori: dal soggetto, dalla tua comunicazione e 
dalla tua sensibilità.
Probabilmente le prime volte non riuscirai a centrare 
l’obiettivo ma, con il giusto allenamento, acquisirai una 
sensibilità sempre più raffinata.
Se riesci ad eseguire correttamente l’esperimento 
con tre oggetti, prova ad aumentare il numero e a 
distribuirli sul tavolo o in giro per la stanza.
Prima di dare massima libertà di scelta però, prova 
con 5 o 10 oggetti posizionati in posti che conosci.
Questo ti permetterà di sviluppare al meglio le tue 
capacità di mentalista.
Una volta acquisita una buona dimestichezza con 
questa tecnica, potrai provare a fare qualcosa di ancora 
più complesso: dai a una persona un oggetto qualsiasi, 
come ad esempio un mazzo di chiavi, e chiedigli di 
nasconderlo in un posto qualunque.
L’importante è delimitare bene il luogo in cui si svolge 
l’esperimento e, per non rendere il tutto troppo 
complicato, limitati a una singola stanza.
Ovviamente, nel momento in cui l’oggetto viene 
nascosto, sarai fuori dalla stanza, magari accompagnato 
da un’altra persona che garantirà sul fatto che non 
puoi assolutamente vedere nulla.
A questo punto, come nel caso dell’esperimento con 
gli oggetti appena visto, fatti afferrare il polso e inizia a 
muoverti per la stanza.
Procedi gradualmente: prima di tutto muoviti per tutta 
la stanza, cercando di percepire le resistenze della 
persona con cui stai svolgendo l’esperimento. Questo 
dovrebbe permetterti di selezionare la zona in cui 
concentrare maggiormente le tue ricerche.
Una volta fatto questo, rendi sempre più precisi i tuoi 
movimenti per cercare di individuare sempre meglio il 
luogo dove è stato nascosto l’oggetto.
Per centrare l’obiettivo, puoi sfruttare anche le reazioni 
di eventuali altre persone presenti nella stanza e che 
hanno visto dove è stato messo l’oggetto. 
Queste ultime, infatti, tenderanno a guardare 
inconsciamente nella direzione del nascondiglio e 
saranno decisamente più attente quando ti avvicinerai 
al luogo di interesse.
La combinazione tra la percezione dei micromovimenti 
ideomotori e l’osservazione delle reazioni delle 
persone presenti, ti permetterà di aumentare le 
probabilità di riuscita dell’esperimento.
Come abbiamo visto però, non tutte le persone 
sono ugualmente ideomotorie e quindi l’esperimento 
appena visto funziona sicuramente meglio con alcuni 
soggetti piuttosto che con altri.
Vediamo quindi un modo per aumentare la probabilità 
di riuscita attraverso un test iniziale. 

Prendi alcuni pezzi di spago lunghi circa 40/50 
centimetri e lega a un’estremità qualcosa di pesante 
come, ad esempio, un bullone; avrai così realizzato una 
sorta di rudimentale pendolo.
Chiedi a un gruppetto di persone di prendere 
il pendolo con la mano dominante, come nella        
Figura 9, e di immaginare di muoverlo, senza però fare 
realmente alcun movimento.
Ripeti costantemente questo concetto chiedendo ai 
partecipanti di concentrarsi sull’idea di muovere il 
pendolo e osserva le loro reazioni. 
In alcuni casi non ci sarà alcun movimento, mentre 
in altri sarà talmente evidente da stupire anche la 
persona che trattiene il filo.
I soggetti migliori con cui fare gli esperimenti descritti 
precedentemente sono ovviamente questi ultimi, con 
i quali è quindi possibile operare una migliore lettura 
muscolare.
Ovvio che per acquisire questa particolare sensibilità  
serve un pò di allenamento ma sono necessarie anche 
una serie di tecnihce aggiuntive che ti permettano di 
procedere in sicurezza.
Puoi trovarle, insieme a tante altre, nel corso “Diventa 
un Mentalista”.    
Oltre a questa tipologia di esperimenti, infatti, 
potrai imparare tantissime altre tecniche che ti 
permetteranno di acquisire tutti quegli strumenti utili 
per realizzare fenomeni straordinari.

Figura 9



WWW.MAXVELLUCCI.IT/DIVENTA-UN-MENTALISTA



WWW.MAXVELLUCCI.IT/PERCEZIONE-E-PERSUASIONE



TUTTI I DIRITTI RISERVATI © 
È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, SENZA AUTORIZZAZIONE. 

FOTO: ANDREA CATENA 
FOTO DI SCENA: EMANUELE CERIPA E FABIO LEONARDI

WEB DESIGN: ANTONIO “AKA XIRADORN”  ESPOSITO 
GRAFICA: MARTINA RISI - EDITING: GIUDITTA MASELLI 

MODELLA: FEDERICA BARONCINI


