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PREMESSA 
 

Per scrivere serve allenarsi. Ci vuole costanza, perseveranza, pratica, ripetitività, resilienza. Questo è un 
allenamento alla scrittura. In ognuna di queste pagine c'è un esercizio a tempo per abituarsi a scrivere. Ogni 

esercizio è fatto di un titolo ispirato a un pensiero che ho letto e che mi ha colpito.  
 

Puoi rifare ognuno di questi esercizi tutte le volte che vuoi. Falli senza pensarci, senza farti troppe domande, 
senza brontolare.  

Non c'è giusto o sbagliato, non ci sono regole, c'è solo un tempo, non un minuto in più di quello segnato.  
 

Chi ha fatto il corso di pensieri scritti, un corso per la scrittura, sa quanto siano utili gli esercizi a tempo per 
liberarsi di tutte quelle cose che bloccano la creatività.  

 
Questo pdf è un estratto degli esercizi che mando via email una volta finito il corso. Uno al mese per non 

perdere l'abitudine a scrivere: quindi dodici esercizi. Ho deciso di raccogliergli qui con l'augurio che sia un modo 
per scaldare le penne, per trovare un momento per te, per lasciarti portare in altri spazi.  

 
Se sia un inizio, un gioco, una sfida o un punto di arrivo sceglilo tu.  

 
 

Se vuoi scrivere, scrivi 
Simona 

 

#CORSODIPENSIERISCRITTI - @lascianca 



MEglio essEre  
alleGri chE 
triSti 

esercizio in 7 minuti,  
tratto da SBAM! 
di Jovanotti 



Sto pArlandO di 
aTTraversaRe la 
notte inSiemE 

esercizio in 10 minuti, 
tratto da Le nostre anime di notte 
di Kent Haruf



PenSai allA CaSa 
comE un'eStEnsIonE 
del mio CorPo 

esercizio in 3 minuti, 
tratto da Attraversare i muri: 
un'autobiografia 
di Marina Abramovic



Haiku 

esercizio in 10 minuti, 
tratto da Il libro degli Haiku 
di Jack Kerouac

"Un haiku è una semplice 

 poesia di tre versi"



I ricordi 
mordono

esercizio in 5 minuti, 
tratto da Bella mia 
di Donatella Di Pietrantonio



Che fai di solito 
quando ti svegli? 

esercizio in 6 minuti, 
tratto da Cati  
di Rossana Campo



Cercami sotto le 
suole delle tue 
scarpe  

esercizio in 12 minuti, tratto da The 
Wonder society, la rivoluzione creativa 
della vita quotidiana di Keri Smith



Ciao tu, 

esercizio in 12 minuti, tratto da 
Ciao tu di Beatrice Masini e 
Roberto Piumini



I tuoi piaceri 
colpevoli 

esercizio in 10 minuti, 
tratto da Accendi le tue idee 
di Austin Kleon



La luna pareva 
appesa con un chiodo 

esercizio in 10 minuti, 
tratto da Un indovino mi disse 
di Tiziano Terzani



Due umori abitavano 
lo stesso volto 

esercizio in 12 minuti, 
tratto da Facciamo foresta 
di Ilaria Bernardini



cosa c'è di più forte 
del cuore umano 
che si schianta di continuo 
e ancora vive? 

esercizio in 6 minuti, 
tratto da The sun and her flowers, 
il sole e i suoi fiori 
di Rupi Kaur
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