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Rari e felici i tempi  
in cui è permesso di pensare  

ciò che si vuole  
e di dire ciò che si pensa. 

 
Tacito 

 

 

 

 

 

 
 
               Bisogna scrivere ogni volta come se si scrivesse                  
                           per la prima e per l’ultima volta.                                   
                                        Dire quanto sarebbe giusto per un congedo      
                                                     e dirlo così bene come per un debutto. 
 

                                                                                              Karl Kraus 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivere per essere vivi e autentici.  
Non conosci altra ragione valida per scrivere.  
La fama è decisamente secondaria  
e non meriterebbe che sforzi minimi. 
 
Giuseppe Pontiggia 
 
 

 

 

 

 

 

 



Oggi la più parte delle persone finge di amare, finge di rispettare, finge di stimare, finge di 

aprrezzare, finge di tollerare, finge un’umanità che non possiede. 

(27 aprile 2003)  

 

Chi non apprezza la fine ironia ha soltanto dei problemi col suo "io"; per chi non è capace di 

autoironia i problemi scaturiscono dal suo "ego". 

(6 giugno 2003) 

 

Quando ascolto la musica di Mozart, anche se non so che è sua, sento che è Mozart e resto 

immobile – come preso in una ragnatela – ed il mio spirito si eleva e godo come raramente si può 

godere con la musica. 

(3 agosto 2003) 

 

Ieri da una trasmissione su RadioTre ho sentito far riferimento a chi sostiene che per quanto 

concerne la recitazione è più facile dirigere uno spettacolo lirico che uno di prosa, perché una 

frase come “ Io ti amo ”, in prosa si può far dire in tantissimi modi, mentre nell’altro caso c’è la 

musica che ti impone l’unico modo possibile. La qual cosa – detta, peraltro, da un teatrante di 

valore – ha il suo valore concreto. 

 

Oggi, rileggendo frasi celebri da me catalogate, mi colpisce subito quella di Mozart: “In un’opera 

la poesia deve essere la figlia obbediente della musica”, che sostanzialmente è la conferma di 

quanto ho ascoltato ieri.   

(7 marzo 2004) 

 

Quando si vuol rispondere occorre non essere sordi o fare i sordi; poi, ascoltare e saper 

ascoltare; ma soprattutto essere all'altezza di dare delle risposte.  

(11 ottobre 2004) 

 

Quando si pretende di avere sempre ragione o ci si offende se qualcuno dà un consiglio ci 

troviamo di fronte a ignoranti e cafoni. 

(11 ottobre 2004) 

 

Ho avuto l’impressione che la più parte dei poeti siano egoisti, gli scrittori egocentrici, i pittori 

eccentrici e gli attori permalosi. 

(15 febbraio 2005) 

 

«Cosa fai, anche tu in pensione?» . 

«Sì, e cerco di ingannare il tempo. Ma, purtroppo, è il tempo che inganna me! ». 

(16 febbraio 2005) 

 

Mi manca il calore. Accendetemi! 

(21 settembre 2005)  

 

Per chi scrive soltanto per il piacere di scrivere, la soddisfazione più grande è sapere che 

qualcuno abbia letto con altrettanto piacere. Sapere, poi, che qualcuno lo abbia fatto con la foga 

non solo giovanile ma che è propria delle persone per le quali la cultura, l’arte, la memoria, e la 

“lotta contro la volgarità” (altro apprezzamento pronunciato da Ruggero Cappuccio nella sua 

presentazione di Frammenti nella Sala di Rappresentanza della Provincia di Salerno) devono 

contare più di ogni altra cosa, è motivo di orgoglio per colui che ha scritto. Ma leggere anche un 

giudizio schietto e diretto, e perfino di lode produce un’emozione tanto più intensa quanto più si è 

impreparati a riceverne… (in riferimento al giudizio di Carlo Carbone su Sìlarus n. 241 

Settembre-Ottobre 2005). 



Corrado e Sabina Guzzanti: è possibile avere un padre “snaturato” ? 

(10 novembre 2005) 

 

Però “Il tempo è galantuomo...” e il papà Paolo ne dà conferma con le querelles con Berlusconi e 

Carfagna. 

(Ottobre-Novembre 2008) 

 

Paolo Guzzanti. Deluso da Berlusconi, lascia il PDL. E “sogna il polo laico”.  

(Un ritorno ... ai Figli?!). 

(3 Febbraio 2009) 

 

Sono semplicemente uno che scrive… e perciò gradirei qualche risposta!…  

A dire il vero qualche buona risposta l’ho avuta, la qual cosa un po’ mi inorgoglisce. 

(2 dicembre 2005) 

 

La vita è una serie di tappe a cronometro... 

(21 febbraio 2006) 

 

Se mi si dovesse chiedere qual è l'unico libro che porterei con me durante un viaggio (o anche 

nell'ultimo viaggio...) risponderei senza esitazione: il dizionario della lingua italiana. 

(15 gennaio 2007) 

 

Da alcuni anni i processi si "celebrano" in televisione prima che nei tribunali.  

Ciò è dovuto al fatto che sotto accusa vi sono politici o chi è nella sfera dei loro amici e grandi 

elettori.  

Allora le interviste e le "tavole rotonde" sono indispensabili per "orientare" l'opinione pubblica. 

(18 gennaio 2007) 
 
La pubblicità rende miseri chi la segue e ricchi chi la fa. 
(23 gennaio 2007) 
 

Avranno soltanto idee calviniste coloro i quali prosperando sulla terra pensano che sia proprio un 

segno della grazia divina? 

(1 marzo 2007) 

 

La morte di Baudrillard mi fa pensare quanto varrebbe la pena di fare una trasmissione televisiva 

con l’intervento di filosofi, sociologi, semiologi, scrittori e politici, per discutere sulla pratica 

utilità, anche per lo spettatore comune, del pensiero dello scomparso; in luogo dei soliti caroselli 

serali con i soliti noti della politica che nulla insegnano e recitano sempre la stessa parte. 

(8 marzo 2007) 
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