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"Cos'è un aforisma?", si saranno giustamente chiesti 
alcuni di voi, incuriositi da questo insolito libretto. 
L'aforisma è in sostanza una frase che espone, in modo 
sintetico e originale, il frutto di personali considerazioni, 
osservazioni ed esperienze.

Ho iniziato ad interessarmi agli aforismi lavorando tempo 
fa su una sorta di 'almanacco' che comprendeva anche una 
raccolta dei migliori aforismi tratti da vari autori. Dopodiché 
ho pensato che sarebbe stato divertente comporne di 
originali proponendoli, fra l'altro, in una veste assai 
'funzionale': è così nata la pratica agenda che state tenendo 
fra le mani e che potrà utilmente accompagnarvi, se lo 
vorrete, per tutto il 2021!

Coloro che avranno la pazienza di sfogliare queste pagine 
potranno facilmente rendersi conto della varietà delle 
tematiche di volta in volta affrontate: nei miei aforismi ho 
voluto infatti spaziare da considerazioni personali 
(soprattutto di contenuto artistico e musicale) a riflessioni di 
interesse più generale, usando sia i toni seri della 'sentenza' 
quanto, più spesso, della massima ironico-umoristica (non 
disdegnando pure qualche divertente gioco di parole, 
soprattutto nella 'rivisitazione creativa' di ben noti detti 
popolari). 
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Note biografiche sull'autore

Roberto Rampini, nato a Parma nel 1957, 
dopo aver conseguito la maturità di Geometra 
si è brillantemente diplomato in ‘Organo e 
Composizione organistica’ presso il Conser-
vatorio di Musica ‘A. Boito’ di Parma. 

Dal 1985 in poi ha tenuto diversi concerti 
solisti in Italia, Svizzera e Germania dedi- 
candosi in particolare al repertorio di J.S.Bach. 
Diverse sue interpretazioni organistiche, 
incise dal vivo, sono state incluse in tre DVD-
video e in una raccolta antologica composta
da tre CD. Di Bach ha inoltre inciso un disco 
contenente Preludi e Fughe eseguite alla 
spinetta (tratti dal primo Libro del ‘Clavicem-
balo ben temperato').

E' stato per diversi anni organista del 
Duomo Cattedrale di Parma, accompagnando 
alcune fra le più importanti funzioni religiose 
della Diocesi (quali ad esempio la Celebrazione 
Eucaristica presieduta da Papa Giovanni Paolo 
II in occasione di una visita Pastorale compiuta 
a Parma nel 1988).

Come compositore ha al suo attivo un 
centinaio di brani originali (regolarmente 
depositati presso la S.I.A.E.) per organo, voci 
o strumenti vari personalmente eseguiti e 
incisi nei CD 'Frammenti', 'Spiritual Music', 
‘Studi (2010/2011)’. 

Il suo brano 'Camminiamo insieme', edito 
da Rugginenti, è stato scelto come inno 
ufficiale per la sesta Assemblea Nazionale di 
Azione Cattolica, mentre la sua composizione 
per pianoforte '5 Variazioni sopra 2 elementi 
tematici' ha ricevuto una segnalazione per 
merito artistico dalla Giuria del 5° Concorso 
internazionale di Composizione pianistica 
2002 di Savona.

Ha inoltre curato l'arrangiamento al sinte- 
tizzatore elettronico di brani di vari autori 
(raccolti nei CD 'Christmas Synth', 'Nel tuo 
Santuario', 'Made in Italì'). 

In campo grafico e pittorico ha prodotto 
diverse opere sia con le tecniche tradizionali 
che in computer-grafica, quali ad esempio 
'Passacaglia', un'originale interpretazione 
visiva in 22 tavole dell'omonimo brano per 
organo di J.S.Bach (corredata da un volume 
artistico illustrato e da un filmato-animazione 
su DVD) e il recente ‘Kal-Hey-Do!’, una sorta 
d’interessantissimo ‘caleidoscopio elettronico’ 
da esposizione.

Ha inoltre ideato e progettato diversi giochi 
da carte e da tavolo (tuttora inediti) e per 
computer. Molti dei suoi 37 videogiochi fino ad 
oggi realizzati sono stati pubblicati dalle più 
diffuse Riviste italiane d'informatica. Ha scritto 
anche un libro d’impegnativi enigmi logico-
matematici ('Gli enigmi di Giorgetto') per gli 
alunni della Scuola Media inferiore e realizzato 
vari software musicali ad uso didattico.

In campo multimediale ha pubblicato il CD-
Rom 'Visita virtuale del Parco Ducale di 
Parma... com'era una volta', un eccezionale 
documento interattivo per PC su uno dei più 
prestigiosi e storici Parchi cittadini italiani, 
immortalato in più di 300 foto pochi mesi 
prima del suo restauro del 2000 e il DVD 
‘Pianola facile-facile... e senza spartiti!’, un 
video-corso dedicato a coloro che desiderano 
togliersi la soddisfazione di saper suonare 
dodici famosi brani classici… senza però dover 
affrontare noiose lezioni di teoria musicale!  

La sua prima opera di carattere narrativo 
('Sette brevi Novelle ben temperate') risale al 
2003 ed è un divertente e fantastico viaggio 
nel curioso mondo organistico-organario. Ha 
curato inoltre la stesura del saggio critico-
autobiografico ‘Guida all'ascolto del brano '5 
Variazioni sopra 2 elementi tematici’ e di una 
biografia sulla vita e le opere del padre, tin-
tore e pittore paesaggista, intitolata 'Lodovico 
Rampini, una vita tra i colori'.

Dal 2004 l'autore ha aperto un Sito Web 
personale (WWW.robertorampini.it) nel 
quale presenta e offre ai visitatori gran parte 
del materiale artistico e creativo finora 
prodotto. Nel 2009 ha iniziato la creazione di 
video su YouTube nel suo personale Canale 
‘Roberto Rampini’, arrivando a pubblicarne 
quasi un centinaio.

Nel 2017, in occasione del suo sessan- 
tesimo compleanno, ha completato la stesura 
del libro ‘Piazzale san Lorenzo, Villa Alpina... e 
altri racconti autobiografici’ (un volume di 326 
pagine in formato A4, con più di 700 foto e 
illustrazioni!) del quale ha in seguito pure 
pubblicato una versione ridotta e tascabile.



29
Non temere di prefissarti delle mete troppo elevate: ci penserà poi il 
mondo a ridimensionarle...

I buoni consiglieri non arrivano sempre puntuali.

Se componi molti aforismi ti toglierai in ogni caso una piccola 
soddisfazione: sentirti dire che, in effetti... ne hai scritto qualcuno carino!

Dicembre

30
Giovedì

Mercoledì

31
S. Silvestro p.

Venerdì

S. Eugenio v.

S. Tommaso B.
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Dal punto di vista grafico ho infine provveduto ad 
abbellire il progetto inserendo disegni ornamentali 
estrapolati da una mia precedente opera ('36 Variazioni 
geometriche sopra un disegno di vetrata'), in modo da 
conferire all'agenda una certa varietà e, al tempo stesso, 
uno stile gradevolmente sobrio ed unitario.

Spero che la lettura dei miei scritti si riveli un'esperienza 
piacevole e che qualcuno di essi possa suggerire ulteriori, 
interessanti spunti di riflessione, anche se ritengo doveroso 
raccomandarvi - esperienza insegna! - di non leggerli tutti 
d'un fiato ma... di 'assumerli' comunque in piccole dosi: 
come infatti disse quel tale (il sottoscritto) 'gli aforismi sono 
come gli stuzzichini: sono sfiziosi e invitanti, ma non ci puoi 
pranzare'!!

Roberto Rampini

Pilastro (PR), Ottobre 2020

P.S.: on è certo casuale che abbia abbinato ad uno specifico giorno il seguente 
aforisma: ‘

  

...e n
L'esistenza umana è un inesorabile conto alla rovescia che tutti gli anni amiamo 

festeggiare in un particolare giorno chiamato 'compleanno' :-)

Testi, disegni, progetto grafico e realizzazione di

Roberto Rampini - © 2007/2021 - Tutti i diritti riservati 

E' permessa la riproduzione di singoli aforismi contenuti in questa agenda
purché ciò avvenga senza scopi di lucro e con obbligo di citazione dell'autore.

Per ogni ulteriore informazione scrivere a: robertorampini57@gmail.com

27

28

Durante le festività natalizie facciamo una tale scorpacciata di panettoni e 
di buoni sentimenti che non li tocchiamo più per tutto il resto dell'anno...

Chi odia non si ama.

S. Giovanni ap.

SS. Innocenti m.

Lunedì

Martedì

WWW.robertorampini.it
robertorampini57@gmail.com

facebook.com/roberto.rampini.57
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23

Certi software hanno ormai tolto agli scacchisti il piacere di sconfiggere i 
computer... ma non quello di continuare a riflettere!

Buon maestro è colui che ha per primo discepolo sé stesso...

L'orologio serve per misurare tutte quelle attività umane che non vengono 
svolte con passione. 

Rifiuta facili scorciatoie quando ciò che ti interessa non è solo la meta.

Quando il rumore degli applausi è abbastanza forte sono tutti disposti a 
spellarsi generosamente le mani...

Giovedì

Mercoledì

24

2525

2626

Al giorno d'oggi molti ristoratori hanno finalmente abolito il coperto 
mentre alcuni, purtroppo... anche la cortesia! 

La grandezza dell'uomo sta nel riconoscersi piccolo.

Ancor prima di accettare i cambiamenti cerca, se possibile, di capirli...

S. Delfino

Natale del Signore

S. Stefano

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Vittoria

S. Francesca Cab.

Gennaio

11
Venerdì

33

2
S. Basilio

S. Genoveffa

Sabato

Domenica

S. Maria Madre di Dio
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Note varie

Gennaio

Dicembre Un anno di aforismi

Note varie

Anche l'uomo più disinteressato si aspetta qualcosa in cambio quando fa 
del bene: la riconoscenza, ad esempio.

Perché ti preoccupi tanto degli armamenti presenti nel territorio del tuo 
fratello e non ti vergogni invece dell'arsenale atomico che è nel tuo?

21

20
S. Liberato

S. Pietro Canisio

Lunedì

Martedì

R
ob
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to
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 1
9
8
9

- Roberto Rampini -
‘36 Variazioni geometriche sopra un disegno di vetrata’

Roberto Rampini 2021
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Gennaio

7

8

E' meglio prendere la vita con un sano ottimismo... ma senza eccedere 
nelle dosi consigliate!!

Il compositore lotta contro il tempo per fermare istanti degni di nota.

Quando sei stanco, l'attività più utile e produttiva che tu possa compiere... 
è quella di andare a riposare!! 

L'amicizia è una pianta che nasce e cresce spontanea ma che dà frutti solo 
se coltivata.

Non far trasparire troppo la tua contentezza: qualche invidioso potrebbe 
accorgersene!

Can che morde... non demorde!

Note varie Note varie

Venerdì

Giovedì

9

1010

Le fondamenta di oggi sono il tetto di domani.

Se vuoi vederci più chiaro nei tuoi problemi... spegni la luce e concediti 
una buona dormita!

S. Giuliano

S. Aldo

Sabato

Domenica

S. Massimo

S. Luciano

Dicembre

16
Giovedì

Mercoledì

1919

18

17
S. Lazzaro

S. Graziano

IV d’Avvento

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Albina

S. Valeriano
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66

5

4
S. Ermete

S. Amelia

Epifania di N.S.

Martedì

Mercoledì

Lunedì L'Istruzione è un diritto-dovere, la Cultura una conquista.

...ancor meglio un uovo oggi e una gallina domani!!

E se la nostra vita fosse in realtà un sogno dal quale non ci siamo ancora 
svegliati??

13

14

S. Lucia

S. Giovanni d.Cr.

Lunedì

Martedì

L'Oblìo fa ridiventare moderne le cose antiche. 

Roberto Rampini 2021

Il Codice della strada non riguarda i pedoni: questi infatti procedono sui 
marciapiedi!

La pausa è quell'evento musicale che mette tutti d'accordo...
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Dicembre

88

9
Quando la minestra è pronta in tavola sono tutti capaci di spolverarla di 
formaggio...

Se l'uomo conoscesse in anticipo il risultato di tanti suoi sforzi sarebbe 
dieci volte più pigro di quanto non lo sia già.

La diplomazia è, in pratica, l'arte di ottenere qualcosa dagli altri mediante 
l'arma della cortesia...

Nel momento in cui riceve un solo apprezzamento sincero l'artista è certo 
di non aver faticato invano.

Se devi per forza prendere un autobus... non aspettare l'ultimissima 
corsa!!

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

Ti meravigli tanto che al giorno d'oggi la gente non usa più rispondere alle 
lettere? Ma cosa credi, di vivere ancora nell'Ottocento!?

10

11

1212

Chi ti pone di fronte ad un'alternativa ha forse tutto l'interesse a 
nasconderti... la terza possibilità!

Un fatto davvero curioso ed inspiegabile: non riusciamo mai a trovar 
tempo per ciò che non ci interessa...

Se una scimmia avesse a disposizione un tempo illimitato per pestare i 
tasti di una macchina da scrivere... la romperebbe molto presto!

N.S. di Loreto

S. Damaso p.

III d’Avvento

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Siro

Immacolata Conc.

Gennaio

15
Venerdì

Giovedì

1717

16
S. Marcello

S. Antonio Ab.

Sabato

Domenica

S. Mauro

S. Felice

-54- -7-
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11

12

13

La più potente e fragile macchina mai inventata dall'uomo? Il computer.

Sulla terra c'è una specie che, ai giorni nostri, è particolarmente 
minacciata d'estinzione: quella dei veri amici.

...infine l'uomo creò Dio a sua immagine e somiglianza...

S. Igino

S. Modesto

S. Ilario

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Vuoi ottenere dal prossimo risposte più esaurienti? Non chiedere 
informazioni, chiedi consigli! 

Far coincidere la fine del mondo con l'estinzione della razza umana è un 
pensiero alquanto presuntuoso e provinciale...

7

6
S. Nicola v.

S. Ambrogio v.

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021
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22

Affinché una cosa possa apparire scontata e banale... occorre anzitutto 
realizzarla!

Per far guerra non sono sempre necessari nazioni ed eserciti: bastano un 
confine di proprietà ed un vicino di casa.

Al termine di un concerto anche le musiche più sublimi vengono premiate 
dal pubblico... con un gran rumore!

Un buon aforisma è un'istantanea mentale ben riuscita.

Per avere successo nel proprio Paese è consigliabile che un italiano vada 
prima a disintossicarsi all'estero...

A volte la leggerezza del sonno compensa la pesantezza della veglia.

Per ottenere eccellenti risultati in campo artistico occorre usare la migliore 
tecnologia, oppure... non utilizzarla affatto! 

Venerdì

Giovedì

23

2424

Gli slanci giovanili sono davvero ammirevoli... ma è meglio compierli 
quando si è giovani!! 

Vuoi terminare bene la giornata? Affronta il sonno con un sorriso.

S. Emerenziana

S. Francesco di S.

Sabato

Domenica

S. Vincenzo M.

S. Agnese

Novembre

2
Giovedì

Mercoledì

55

4

3
S. Francesco Sav.

S. Barbara

II d’Avvento

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Bibiana

S. Ansano

- 8 - - 53 -

Note varie

Dicembre

Gennaio Un anno di aforismi

Un buon aforisma è verità spiata dal buco della serratura.

Colui che cita il suo maestro è ancora suo allievo.

La giusta punizione dell'egoista: non riuscire a condividere più nulla con 
nessuno.

20

19

18
S. Liberata

S. Mario

S. Sebastiano

Lunedì

Martedì

Mercoledì

29

30

Sembra che in politica e nel campo dell'istruzione la cosa che conti di più 
sia... il voto!

S. Saturnino

S. Andrea ap.

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021

Due sono le caratteristiche fondamentali che accomunano tutti i geni: la 
profondità di pensiero e la semplicità nell'azione.
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Novembre

24

25

Le persone poco fantasiose vedono le cose col 'senno di poi', quelle 
creative col 'senno di prima'.

Se è pur vero che i ladri professionisti possono entrare ovunque... quelli 
dilettanti è forse meglio non invitarli a nozze!!

Più problemi sei disposto ad affrontare, più aumenterà la tua abilità nel 
risolverli.

Il tempo è un ottimo capro espiatorio.

Il mondo ti sorride? Non sono cambiati gli altri, sei cambiato tu!

Giovedì

Mercoledì Ogni Giuseppe Verdi ha il suo Antonio Barezzi... 

26

27

2828

Al giorno d'oggi molte persone soffrono di problemi di salute, ed è forse 
per questo motivo che... salutano così poco!

Un buon fotografo non si preoccupa solo dei primi piani, ma anche degli 
sfondi.

Le prove prima di un concerto sono, per il musicista, come le ciliegie: 
'Ancora una e poi basta'!

S. Corrado v.

S. Virgilio

I d’Avvento

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Caterina D'Ales.

Cristo Re

Gennaio

29
Venerdì

Giovedì

3131

30
S. Martina

S. Giovanni Bosco

Sabato

Domenica

S. Costanzo

S. Tommaso d'A.

- 52 -

Note varie

Un anno di aforismi

25

26

27

In campo artistico la competizione non ha alcun senso. O, meglio... non 
dovrebbe averne!

Non cercare una cosa dove la vuoi trovare.

Diventiamo più pazienti con gli altri quando ci coglie il timore che la vita 
potrebbe non esserla più tanto con noi.

conv.di S.Paolo

SS. Tito e Timoteo

S. Angela Merici

Lunedì

Martedì

Mercoledì

-9-

Note varie

C'è una cosa che, pur volendo, non potrai mai dividerla con altri: la tua 
responsabilità personale.

23

22
S. Cecilia

S. Clemente p.

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021

PATRONA DEI MUSICISTI - Il vero Musicista ascolta ancor prima di suonare.
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Febbraio

4

5

Gli uomini hanno una memoria corta e fallace, ed è per questo motivo che 
ricadono spesso negli stessi errori.

C'è una cosa ancor più impegnativa e importante del raggiungere ottimi 
risultati: riuscire a mantenerli!

I tre peggiori parassiti del mondo animale: coloro che sottraggono 
all'uomo energie, tempo e denaro.

Se la cosa più preziosa per te è il tempo... con tutta probabilità sei un 
musicista!

Chi ti saluta più calorosamente del solito o ha avuto un attacco di cortesia 
oppure, con tutta probabilità... vuole qualcosa da te!

Venir meno ai propri doveri non è il modo migliore per far valere i propri 
diritti...

Il vero artista evita l'uso di qualsiasi droga, soprattutto di quelle che danno 
maggiore dipendenza: la ricerca del Consenso e della Celebrità a tutti i 
costi.

Note varie

Venerdì

Giovedì

6

77

Abituati a rimandare la completa sazietà al pasto successivo. 

A nulla serve un buon motore se guidi nella notte con i fari spenti...

S. Paolo Miki

S. Teodoro

Sabato

Domenica

S. Agata

S. Gilberto

Novembre

18
Giovedì

Mercoledì

2121

20

19
S. Fausto m.

S. Benigno

Pres. B.V. Maria

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Oddone

S. Elisabetta

-10- -51-

Un anno di aforismi

Meglio un sogno non realizzato che un sogno bruciato.

Non preoccuparti di sbagliare ma, piuttosto, di agire correttamente.

Per far del bene... non è mai troppo presto! 

3

2

1
S. Verdiana

Present. del Sign.

S. Biagio

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Febbraio 15

16

S. Alberto

S. Margherita di S.

Lunedì

Martedì

Non c'è niente di peggio per un artista che autoimitarsi.

Soffrirai molto meno quando imparerai a non scambiare per 'assoluto' 
tutto ciò che è relativo...

Roberto Rampini 2021
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Novembre

10

11

Tutti coloro che possiedono un cervello dovrebbero sentire l'imperativo 
morale di usarlo (possibilmente nel migliore dei modi)!

L'ordine è una roccaforte da espugnare, ma anche una cittadella da 
difendere.

Se non vuoi perdere sempre... evita perlomeno di giocare a carte 
scoperte!

I biglietti da visita sono scomodi cartoncini che hanno la magica proprietà 
di rivelarsi utili solo dopo che te ne sei liberato...

Can che abbaia non morde... ma rompe!

 Se quando suoni non giochi, non stai realmente suonando.

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

12

13

1414

Non pensare alle occasioni che hai perduto, ma a quelle che stai perdendo 
ora nell'autocommiserarti.

Il gioco è bello... quand'è serio!

Padroneggiare una tecnologia può dare una grande soddisfazione: riuscire 
poi a sottrarsene... un gran sollievo!!

S. Elsa

S. Diego

S. Giocondo v.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Martino di T.

S. Leone Magno

Febbraio

12
Venerdì

Giovedì

1414

13
S. Maura

S. Valentino m.

Sabato

Domenica

S. Eulalia

B.V. di Lourdes

-50- -11-
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Tutti i diamanti sono stati un tempo semplici pezzi di carbone.

 Il vero artista è sempre là dove non te lo aspetti.

Le persone davvero forti sono quelle che si prendono cura dei deboli.

8

9

10

S. Girolamo Em.

S. Apollonia

S. Arnaldo

Lunedì

Martedì

Mercoledì

La più grande vittoria si ottiene quando si riesce a trasformare i nemici in 
nostri alleati.

Un organista non suona un tubo: in realtà... ne suona diverse migliaia!

9

8
S. Goffredo

S. Ornella

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021



Saggio è colui che apprezza le cose ancor prima che queste gli vengano a 
mancare.

3

Febbraio

18

19
La zona più sensibile dell'uomo? La natica destra, all'altezza del 
portafoglio!

Le persone geniali rendono la parola 'impossibile' più improbabile..

Una condizione di equilibrio assai precario: cercare di andare incontro ai 
bisogni del prossimo... senza assecondarne le pretese!

Il Successo, per sua definizione, ha una durata alquanto breve: 
nell'istante in cui lo raggiungi è già... successo!!

Un vero amico lo riconosci da ciò che dona... e da come riceve.

E' senz'altro un buon aforisma quello che viene attribuito a più di un 
autore.

Se non è troppo originale né troppo scontato... è senz'altro di moda!

Note varie

Venerdì

Giovedì

20

2121

A nulla servono tante frecce se poi le scagli senza mirare...

S. Silvano

I di Quaresima

Sabato

Domenica

S. Mansueto

S. Simone V.

Novembre

4
Giovedì

Mercoledì

77

6

5
S. Zaccaria pr.

S. Leonardo

S. Ernesto

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Carlo Borromeo

S. Silvia

-12- -49-

Un anno di aforismi

 Procrastinare serve. A riempire gli spazi vuoti dell'agenda.

Sembra che il patrimonio genetico degli umani differisca da quello degli 
scimpanzé di un due per cento: così tanto??

Vuoi sconfiggere la noia? Comincia ad interessarti un po' di più degli altri!

17

16

15
S. Faustino

S. Giuliana v.

Le Ceneri

Lunedì

Martedì

Mercoledì

11

2

Anziché cambiare modelli di cellulare... perché non provare a cambiare 
modelli di vita?

Tutti i Santi

Comm. Defunti

Lunedì

Martedì

Novembre

Roberto Rampini 2021

Chiedi solo quando sei davvero pronto a ricevere...



25

Ottobre

27

28

Un chiaro segno del tempo che passa lo cogli al ristorante... quando non 
puoi più permetterti di mangiare certe pietanze!

Chi rompe paga... e i crucci sono suoi!! Le promesse sono delle catene alle quali leghiamo la nostra personale 
credibilità.

Quando cambiano le regole cambia anche il gioco.

La paura di sbagliare è maestra di vita, ma di scarso valore.

Se quando saluti non ti accorgi della persona che ti sta davanti, stai 
smuovendo dell'aria per nulla.

Giovedì

Mercoledì

29

30

3131

Quando la Tecnica ha esaurito la sua funzione, inizia l'Arte vera e propria.

Un tempo il tifo era una malattia molto seria. E lo è tuttora, in certi stadi...

L'Esperienza suggerisce sempre le regole migliori.

S. Ermelinda

S. Germano v.

S. Quintino

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Simone ap.

S. Fiorenzo v.

Febbraio

26
Venerdì

Giovedì

2828

27
S. Leandro

II di Quaresima

Sabato

Domenica

S. Romeo

S. Cesario

- 48 - - 13 -

Un anno di aforismi

L'affidabilità di una persona non si misura sul numero di errori compiuti, 
ma di quelli che ha saputo riconoscere.

L'Arte è Cultura che si mette in gioco.

Sei veramente convinto di possedere quelle cose delle quali, in realtà, sei 
semplice amministratore? Riparliamone fra cent'anni!

22

23

24

S. Margherita

S. Renzo

S. Mattia

Lunedì

Martedì

Mercoledì

26

25
S. Crispino

S. Evaristo p.

Lunedì

Martedì

Note varie Note varie

Roberto Rampini 2021

Spesso sbagliamo perché siamo deboli... ma ancor più spesso siamo 
deboli perché sbagliamo!

Un buon aforisma è una gemma estratta dalla miniera dell'Esperienza.



20

Marzo

3

4

Molti sacrifici per giungere in cima, un attimo di distrazione per 
precipitare.

Il regalo è qualcosa di simile al dono, ma senza valore.

Il compito del concertista è quello di liberare le note che il compositore ha 
imprigionato nel pentagramma.

Il Detrattore è parente dell'Invidioso. Di primo grado.

Se vuoi fare qualcosa di utile esercitandoti nella pazienza, anziché 
risolvere un puzzle... prova a mettere in ordine la tua stanza!!

Ogni tanto il computer ci offre qualche rogna ben assortita allo scopo di 
dimostrarci che non è affatto quell'infallibile scatola magica che 
credevamo...

Diffida dei regali che hanno ancora attaccato il talloncino del prezzo! 

Note varie

Giovedì

Mercoledì

5

6

77

Non vuoi perdere... ma neppure vincere? Non giocare!

Dopo aver ascoltato una buona musica il silenzio non è più quello di 
prima...

La fortuna aiuta... i raccomandati!

S. Adriano

S. Giordano

III di Quaresima

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Casimiro

S. Cunegonda

Ottobre

21
Giovedì

Mercoledì

2424

23

22
S. Donato

S. Giovanni da C.

S. Antonio M.C.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Orsola

S. Irene

-14- -47-

Un anno di aforismi

Le persone che si ritengono 'antitecnologiche' rifiutano in realtà solo 
alcune tecnologie: quelle che ancora non sanno utilizzare!

Non disprezzare mai un anziano: anche tu un giorno, forse, lo diventerai.

22

1
S. Albino

S. Basileo

Lunedì

Martedì

Marzo
Nella lingua italiana la parola 'regola' indica quella norma che, a seconda 
dei casi, può comportare un diritto per sé o un dovere per gli altri.

Le prediche nei riguardi di coloro che non frequentano la chiesa... 
andrebbero fatte all'aperto!

18

19

S. Luca evang.

S. Isacco

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021



10

Ottobre

13

14

La missione dell'Artista, nel corso della sua breve esistenza terrena, è in 
sostanza quella di salvare dall'Entropìa quanto più Ordine possibile.

Se vuoi ottenere risultati di un certo rilievo non devi aver paura di sudare...

I rullini e le memorie delle macchine fotografiche sono pieni di scatti 
mancati.

La Vita? Un'Illusione... assai realistica!!

L'artista privo d'ispirazione e di divertimento in ciò che fa è un semplice 
mestierante.

Meglio una certezza in più che un'insicurezza in meno.

Ciò che spesso non si riesce ad accettare non è tanto la fine delle cose, ma 
il perché finiscono!

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

15

16

1717

Fare certe cose è 'snob'; non farle... lo è a volte ancor di più!

Laddove l'uomo comune risulta banale, il genio sa essere semplice.

E' inutile piangere sul latte versato. E sta' attento a non scivolare...

S. Teresa d'Avila

S. Margherita

S. Ignazio d'A.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Callisto I p.

S. Edoardo

Marzo

11
Giovedì

Mercoledì

1414

13

12
S. Massimiliano

S. Arrigo

IV di Quaresima

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Costantino

S. Simplicio

- 46 - - 15 -

Un anno di aforismi

8

9

L'optional decisamente meno sfoggiato al giorno d'oggi: la buona 
educazione!

Più ti astieni dal giudicare e più capirai.

S. Giovanni di Dio

S. Francesca

Lunedì

Martedì

Nel corso del suo lungo viaggio la Tenacia dovette affrontare a più riprese 
la sua più agguerrita rivale: l'Invidia Altrui.

Il 12 Ottobre del 1492 l'America scoprì gli europei...

12

11
S. Firmino

S. Serafino

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021



6

Marzo

17

18

Appena sull'albero della conoscenza umana un frutto è maturo 
compaiono anche le persone pronte a coglierlo.

Ci sono persone che al mattino si svegliano già nervose, altre che le 
diventano nel corso della giornata... avendo a che fare con le prime!

Vuoi sfidare Ricchezza e Successo? Crea Capolavori!

Guardati dalle macchine: appena hanno la possibilità di fregarti... non si 
lasciano scappare l'occasione!

Lo sciocco pone sempre la sua firma sui muri.

Senza un Barezzi il signor Verdi Giuseppe sarebbe probabilmente 
rimasto... un 'signor Rossi' qualunque!

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

19

20

2121

Prima di spedire una lettera importante, fa' come le galline: covala!

Non c'è niente di più effimero della potenza umana.

Benedetto quel lavoro che ci permette di fare per passione quelle cose 
che desidereremmo fare per lavoro. 

S. Giuseppe

S. Alessandra

V di Quaresima

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Salvatore

S. Patrizio

Ottobre

7
Giovedì

Mercoledì

1010

9

8
S. Pelagia

S. Dionigi

S. Daniele

Venerdì

Sabato

Domenica

N.S. del Rosario

S. Bruno ab.

- 16 - - 45 -

Un anno di aforismi

L'autentico animalista ha profondo rispetto per tutti gli animali, uomo 
compreso.

Il bambino è di natura egoista quanto l'adulto, con la sola differenza che... 
non se ne preoccupa! 

16

15
S. Luisa

S. Eriberto

Lunedì

Martedì

4

5

S.Francesco d'As.

S. Placido m.

Lunedì

Martedì

Meglio essere agitati da sinceri dubbi che cullati da false certezze...

L'imperfezione dell'uomo appare deliziosa solo quand'egli ha fatto di 
tutto per limitarne i danni. 

Roberto Rampini 2021

L'oasi è il miraggio dei beduini, la pensione il miraggio dei lavoratori.



Un buon aforisma è il modo meno complesso e faticoso per essere 
ricordati dai posteri.

24

Settembre

29

30
Metodo approssimativo, casuali risultati.

Non esistono per l'uomo cose più desiderabili di quelle che ha perso, di 
quelle che non ha mai posseduto e di quelle a cui ha dovuto rinunciare.

Nella casa dell'Invidia nessun condomino può essere una persona 
speciale!

Chi va piano va sano... e intralcia il traffico!

Secondo Einstein (e certi ritardatari cronici) il tempo è una dimensione 
alquanto relativa...

L'Arte è una straordinaria compagna che però ti fa sentire ancor più solo.

Note varie

Giovedì

Mercoledì

I tre principali premi messi in palio dalla Lotteria della Vita: crescere in una 
buona famiglia, nel luogo e nel momento giusti! 

1

2

33

Il tempo 'cronologico' non è in realtà meno instabile e mutevole di quello 
meteorologico... 

Un buon aforisma è il più delle volte un piatto povero, cucinato però in 
modo originale.

I veri amici sono coloro che ti fanno volentieri un favore prima che tu glielo 
debba chiedere in carta bollata.

S. Teresa del B.G.

SS. Angeli Custodi

S. Gerardo ab.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Girolamo dott.

Santi Arcangeli

Marzo

25
Giovedì

Mercoledì

2828

27

26
S. Romolo

S. Augusto

Le Palme

Venerdì

Sabato

Domenica

Ann. del Signore

S. Romolo

- 44 - - 17 -

Ottobre

Un anno di aforismi

22

23

S. Lea

S. Turibio

Lunedì

Martedì

Non lesinare al prossimo lodi meritate: coraggio, riuscirai a sopravvivere!!

L'unico rumore assordante che l'uomo moderno non riesce a sopportare: 
il Silenzio.

28

27
S. Vincenzo de P.

S. Venceslao

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021

Se non è un sistema coerente e funzionale... che razza di ordine è?



22

Marzo

31

1

Per l'attaccabrighe ogni più piccolo fraintendimento è un bocconcino 
prelibato. 

Se oltrepassi un certo limite la fiamma non riscalda più: brucia!!

L'Italia non potrà mai diventare un Paese meritocratico per motivi 
umanitari: come sopravviverebbero altrimenti tutte quelle persone che 
ancor oggi versano nella mediocrità?

L'esecutore si concentra solo sulle note, l'interprete... su tutto il resto.

Fra tutti i pozzi uno dei più profondi è quello della memoria...

Note varie

Giovedì

Mercoledì

Il lunedì della settimana dopo è il giorno ideale per realizzare qualsiasi 
buon proposito...

2

3

44

Venerdì Santo

Sabato Santo

Pasqua di Resur.

Venerdì

Sabato

Domenica

Giovedì Santo

S. Beniamino M.

Settembre

23
Giovedì

Mercoledì

2626

25

24
S. Pacifico

S. Aurelia

S. Cosimo e Dam.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Pio da Pietr.

S. Maurizio m.

- 18 - - 43 -

Aprile

Un anno di aforismi

Tutti nascono bambini, molti restano tali, pochi li ridiventano.

Conviene sempre trattare bene il prossimo anche quando meriterebbe, 
nove volte su dieci, di essere mandato a quel paese!!

30

29
S. Secondo

S. Amedeo

Lunedì

Martedì

Dieci cose buone assieme non valgono una sola cosa eccellente.

 Il triplice dittongo dell'egoista: 'Io, Dio mio!'.

20

21

S. Eustachio

S. Matteo ap.

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021

C'è un solo viaggio nel quale non servono bagagli, ed è quello finale...

Chi non professa con coraggio la propria fede dovrà poi subire con viltà 
quella degli altri.

La vita non tarda a darci lezioni là dove riteniamo di essere già maestri.

La fine di una cosa coincide sempre con l'inizio di un'altra.



7

Settembre

15

16

Le opere dell'artista possono diventare immortali, ma solo dopo che 
l'autore... ha tolto il disturbo!

Se conosci bene la tua materia ma non altrettanto coloro ai quali insegni, 
sei un mezzo insegnante.

La lettera è un curioso scritto che spediamo spesso e volentieri a persone 
ben diverse da quelle che la ricevono...

Il nostro pianeta sarà alla fine seppellito dai rifiuti delle cose convenienti...

Per ottenere successo nella vita, oggigiorno, occorre essere molto abili. 
Come i giocatori di dadi.

Se ti metti a produrre in serie non sei più un artista... ma un imprenditore!

Anche se non puoi evitare di procurarti dei nemici... puoi sempre evitare 
di regalarteli!

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

17

18

1919

Il rumore è quella vibrazione sgradevole e disarmonica... prodotta dagli 
altri!

L'inquietudine è una compagna infedele: ti pianta sempre sul più bello!

Preferisco una seggiola tutta per me che uno scranno regale da dividere 
con qualcun altro!

S. Roberto Bell.

S. Sofia m.

S. Gennaro v.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Cornelio

B.V. Addolorata

Aprile

8
Giovedì

Mercoledì

1111

10

9
S. Maria Cleofe

S. Terenzio

Dom. in Albis

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Alberto

S. Ermanno

- 42 - - 19 -

Un anno di aforismi

55

6

Nessun software musicale potrà mai sostituire i pianisti fintanto che questi 
si divertiranno a premere dei tasti...

La persona critica è molto generosa: dispensa così tanti giudizi che alla 
fine della giornata... non ne ha più per sé stessa!!

Lun. dell’Angelo

S. Guglielmo

Lunedì

Martedì

Ciò che scalda si raffredda. E viceversa.

Il vero pellegrino muove più l'anima dei piedi.

14

13
S. Giovanni Cris.

Esaltazione S.Croce

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021



8

Aprile

14

15

Tutti sono capaci (più o meno) di far 'crescere' le idee: il difficile... è 
partorirle!

Le incisioni su pietra hanno sfidato i secoli, quelle attuali su hard disk 
sono destinate a sfidare i lustri...

Tieniti a debita distanza di sicurezza dagli automobilisti principianti... ma 
anche da quelli troppo esperti e disinvolti!

Ci sono alcune azioni che l'uomo non può apprendere in modo 
progressivo e graduale: i salti, ad esempio.

Il Musicista è in realtà un ricercatore: d'Armonia.

Andando per boschi non soltanto puoi raccogliere fragoline, funghi e 
tartufi... ma anche odori, sensazioni e pensieri! 

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

16

17

1818

Se l'umanità dovesse per forza rinunciare ai computer dovrebbe 
necessariamente cambiare, e in fretta, anche il sistema operativo!

Raramente la persona autorevole ha bisogno di alzare la voce; quella 
autoritaria, invece, lo fa quasi sempre.

Un Capolavoro è tale quando nessuno sarebbe più in grado di 
perfezionarlo, neppure l'Autore stesso.

S. Lamberto

S. Aniceto

S. Galdino

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Annibale

S. Abbondio

Settembre

9
Giovedì

Mercoledì

1212

11

10
S. Nicola da Tol.

S. Diomede m.

SS. Nome di Maria

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Sergio p.

Nativ. B.V. Maria

- 20 - - 41 -

Un anno di aforismi

Non tutti i vuoti hanno bisogno d'essere riempiti.

Vivi con passione ma anche con distacco: ciò che ha avuto un inizio avrà 
anche una fine.

13

12
S. Giulio p.

S. Martino p.

Lunedì

Martedì

Il successo viene dal di fuori, la realizzazione di sé dal di dentro.

Abituati a vivere il presente come se il tempo a tua disposizione fosse già 
scaduto ma, per misericordia divina, te ne fosse concesso un altro po'.

6

77

S. Umberto

S. Regina

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021

Ogni Titanic ha il suo iceberg che lo aspetta.



21

Agosto

1

2

Più la potenza umana si basa su elementi sofisticati, più è fragile e 
vulnerabile.

C'è un'arte che rassicura e un'Arte che sorprende.

Rischiamo di morire quando non nutriamo più il nostro corpo di cibo, la 
mente di pensieri, l'anima di ideali.

Nel momento in cui sveli un segreto per carpirne il mistero, perdi l'uno e 
l'altro.

Un buon esecutore non permette mai alle proprie dita di comandare il 
cervello!!

Gli aforismi sono come gli stuzzichini: sono sfiziosi e invitanti, ma non ci 
puoi pranzare!!

C'è una merce preziosa che anche il più sfornito dei negozianti può 
sempre offrire ai suoi clienti: la Cortesia.

Note varie

Giovedì

Mercoledì

3

4

55

Vuoi mettere ordine nei tuoi pensieri? Comincia dai cassetti della 
scrivania!

Il biglietto vincente? Quello che non ti sei ricordato di controllare!

Chissà perché l'uomo ha la tendenza a ricordare solo i torti che ha subìto e 
non quelli che ha arrecato...

S. Gregorio

S. Rosalia

S. Vittorino v.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Elpidio

S. Egidio

Aprile

22
Giovedì

Mercoledì

2525

24

23
S. Giorgio m.

S. Fedele

S. Marco evang.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Caio

S. Anselmo

- 40 - - 21 -

Settembre

Un anno di aforismi

Chi racconta si racconta.

I fanatici sono persone il cui senso critico è entrato in corto circuito.

19

20

S. Ermogene

S. Adalgisa

Lunedì

Martedì

Nessun viaggio virtuale sarà mai in grado di offrirti l'odore dei luoghi, il 
sapore dei cibi e la cordialità della gente.

31

30
S. Faustina

S. Aristide

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021

Se uno sapesse quanto lavoro richiede la realizzazione di un videogioco... 
ne sarebbe in realtà l'autore!



25

Aprile

28

29

Se nonostante i tuoi sforzi non passa giorno senza che tu commetta 
almeno un errore non stupirti: sei un essere umano!

L'ordine è quell'inevitabile percentuale di disordine che riusciamo ad 
accettare nella nostra vita.

Un eccesso di paura può rendere qualsiasi cosa più pericolosa di quanto 
non lo sia effettivamente.

Chiudi la stalla comunque: può darsi che non tutti i buoi siano scappati...

La gioventù è una specie di malattia dalla quale però si guarisce presto...

Tutti i progetti umani sono merci deperibili e hanno bisogno di una data di 
scadenza, proprio come i prodotti del supermercato.

Ci sono soltanto due categorie di persone che non hanno mai ricevuto 
benefici nella loro vita: gli smemorati e gli ingrati.

Note varie

Giovedì

Mercoledì

30

11

22

I novelli 're mida' sono coloro che utilizzano abilmente i mass-media allo 
scopo di trasformare tutto in oro, anche la m.... 

L'esistenza delle religioni sul nostro pianeta è un'ulteriore prova della 
grande tolleranza di Dio nei nostri confronti...

S. Mariano

S. Giuseppe art.

S. Cesare

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Caterina da S.

S. Valeria

Agosto

26
Giovedì

Mercoledì

2929

28

27
S. Monica

S. Agostino

Martirio S.G.Batt.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Alessandro m.

S. Ludovico

- 22 - - 39 -

Maggio

Un anno di aforismi

Se non ti applichi già da oggi a conseguire l'eccellenza... domani dovrai 
accontentarti di sognarla!

Il saggio trova mille occasioni per ringraziare, lo stolto ritiene invece che 
tutto gli sia dovuto.

Lunedì

27

26
S. Cleto

S. Zita

Martedì

Se il brano che stai eseguendo non è al momento l'unico ed esclusivo 
oggetto dei tuoi pensieri... significa che non stai realmente suonando!!

A furia di predire la fine del mondo... prima o poi qualcuno indovinerà!!

23

24

S. Rosa da Lima

S. Bartolomeo ap.

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021

Non angustiarti per i tuoi limiti: sono la tua risorsa più preziosa!



5

Agosto

18

19

La memoria è una forma di ricchezza e, come le altre, va amministrata 
saggiamente.

La Qualità è la vera convenienza.

L'artista deve produrre un'infinità di opere prima di farsi apprezzare dai 
contemporanei, anche se poi gliene basta una per essere ricordato dai 
posteri.

Vuoi rendere qualsiasi cosa irresistibilmente attraente? Vietala!

Il desiderio di vivere... è un vizio duro a morire!

Siamo talmente condizionati dal denaro che tutte le cose che ci vengono 
donate devono essere per forza senza valore...

Tra il dire e il fare... c'è di mezzo il sudare! 

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

20

21

2222

Non rimandare oggi quello che potresti facilmente rimandare domani.

Anziché rimpiangere ciò che hai perduto... valorizza ancor di più quel che 
ti è rimasto!!

Agosto... medico mio non ti conosco!!

S. Bernardo ab.

S. Pio X

S. Maria Regina

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Italo

S. Elena imp.

Maggio

6
Giovedì

Mercoledì

99

8

7
S. Flavia

S. Desiderato

S. Gregorio V.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Giuditta m.

S. Pellegrino .

- 38 - - 23 -

Un anno di aforismi

3

4

Se ami alla follia un colore odierai senz'altro il suo complementare.

Nessuno è talmente povero da non poter beneficare qualcuno più povero 
di lui...

S. Filippo

S. Nereo

Lunedì

Martedì

Laddove la quantità scarseggia... la qualità può bastare!

L'uomo moderno è tanto evoluto che non crede più a certe favole religiose 
del passato: in compenso... crede sempre più all'oroscopo e ai segni 
zodiacali!17

16
S. Rocco

S. Giacinto conf.

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021



11

Maggio

12

13

La macchina più straordinaria e diffusa al mondo ma anche quella peggio 
utilizzata? Il cervello umano!

Il musicista crea muovendo, il fotografo fermando.

Se non sei determinato a centrare con la freccia il bersaglio, non prendere 
in mano neppure l'arco.

Un uso eccessivo e improprio dei condizionatori non finirà per... 
condizionarci tutti??

 L'Arte: così inutile, così necessaria!

Fra una persona diplomatica ed un'abile ricamatrice non c'è poi molta 
differenza....

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

14

15

1616

L'errore più imperdonabile è quello di crollare, sfiduciati, ad un metro dal 
traguardo...

La posta elettronica, con la sua immediatezza, offre a molti un 
indiscutibile vantaggio: prendersela molto più comoda nel rispondere!

Anche parole semplici e modeste possono nascondere grandi ambizioni.

S. Mattia ap.

S. Torquato

Ascensione del S.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Emma

S. Rossana

Agosto

12
Giovedì

Mercoledì

1515

14

13
S. Ippolito

S. Alfredo

Assunzione M.V.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Giuliano

S. Chiara

- 24 - - 37 -

Un anno di aforismi

Un buon maestro insegna spesso con la parola, a volte con il silenzio... e 
sempre con l'esempio.

Dio ci salvi dalle persone troppo religiose...

11

10
S. Antonino

S. Fabio

Lunedì

Martedì

Fuori dai teatri vengono recitate le farse migliori. Gratuite, per giunta. 

Nel far del bene al prossimo evita, se possibile, di far del male a te stesso...

9

10

S. Fermo

S. Lorenzo m.

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021

E se fosse Dio stesso a contemplare con i nostri occhi la Sua Creazione??



19

Agosto

4

5

Verranno tempi in cui non premeremo più un interruttore o gireremo un 
rubinetto a cuor leggero...

Non stare ad aspettare il momento ideale, ma quello favorevole.

Un buon aforisma è quello che ti fa riflettere qualche secondo in più... 
prima di passare alla lettura del successivo! 

Se vuoi rendere ogni attimo della vita più intenso e prezioso, prova a 
cancellare dal tuo vocabolario la parola 'domani'.

Ancor prima di produrre l'artista deve saper ricevere.

Dall'unione di Egoismo e Cupidigia nacque la loro più cara creatura, che 
chiamarono Denaro.

I dettagli sono quei particolari importanti che ci permettono di distinguere 
l'esperto dal dilettante.

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

6

7

88

Gli scienziati vennero ufficialmente scacciati dal loro paradiso terrestre il 
6 Agosto 1945.

Un buon aforisma è un interessante esemplare del pensiero catturato al 
volo... e aggiunto alla propria collezione.

Coloro che incendiano intenzionalmente i boschi desiderano forse 
condividere un po' del loro inferno personale?

Trasfigurazione

S. Gaetano da T.

S. Domenico conf.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Osvaldo

S. Nicodemo

Maggio

20
Giovedì

Mercoledì

2323

22

21
S. Vittorio

S. Rita da Cascia

Pentecoste

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Bernardino da S.

S. Pietro di M.

- 36 - - 25 -

Un anno di aforismi

L'antipatico è una persona che ha mancato l'appuntamento con la nostra 
simpatia.

Sei davvero convinto che se rinascessi non commetteresti più certi errori 
di cui sei sinceramente pentito? Rallegrati, forse hai compreso lo scopo 
dell'esistenza umana!

17

18

S. Pasquale conf.

S. Giovanni I p.

Lunedì

Martedì

Quando eviti un solo errore... in realtà ne eviti molti di più!

La solidarietà è un valore da tutti apprezzato e caldeggiato, in particolare 
da coloro che si trovano nei guai.

Lunedì

3

2
S. Eusebio

S. Lidia

Martedì

Roberto Rampini 2021



28

Maggio

26

27

Se nel mondo avverti la mancanza di qualcosa, anziché lamentarti... 
perché non provi tu a colmare la lacuna?

Can che dorme... non morde (finché non lo svegli)!

Ci sono due tipologie di viaggiatori: i primi, più numerosi, utilizzano mezzi 
di trasporto. Gli altri, invece, viaggiano con la sola fantasia.

Creatività e curiosità... son sempre in attività!

La vita è davvero una gran bella avventura... ma solo quando tutte le cose 
vanno per il verso giusto!

Giovedì

Mercoledì

28

29

3030

Una melodia davvero originale... é il più delle volte una vecchia melodia 
abilmente camuffata!

Meno esigenze concepirai nella tua vita, meno bocche avrai poi da 
sfamare!

Chi è troppo scrupoloso rischia poi di apparire in ritardo anche quando è 
puntuale...

S. Emilio

S. Massimino v.

SS. Trinità

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Agostino

S. Filippo Neri

Luglio

29
Giovedì

Mercoledì

11

31

30
S. Pietro Cris.

S. Ignazio di L.

S. Alfonso

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Marta

S. Nazario

- 26 - - 35 -

Agosto

Un anno di aforismi

25

24
B.V. Maria Aus.

S. Urbano

Lunedì

Martedì

Quando l'Intelligenza Artificiale dei computer sembra difettare... è perché 
la Stupidità Naturale degli umani ha preso il sopravvento!!

Una delle cose più preziose che un rapinatore ti ruba subito? La fiducia nel 
prossimo!

Note varie

26

27

SS. Anna e G.

S. Liliana

Lunedì

Martedì

Chi dorme non piglia pesci: li mangia dopo!

Roberto Rampini 2021

Ogni errore ha un padre. E diversi figli.

Il pittore crea aggiungendo, lo scultore togliendo.

Un duplice problema: ammalarsi... in agosto!!



22

Luglio

21

22
L'estremo obiettivo del Consumismo: la consumazione del consumatore! Ci sono persone molto debilitate che non possono permettersi sforzi 

muscolari particolarmente intensi (quali sorridere, ad esempio). 

La caccia al tesoro meno divertente in assoluto è quella in cui cerchi 
disperatamente ciò che tu stesso hai nascosto...

Saper far tanto con poco: una caratteristica delle persone ingegnose.

L'Esperienza corre veloce.

Se in ciò che fai subentra il timore di sbagliare è segno che hai perso la 
perfetta concentrazione.

Note varie

Giovedì

Mercoledì

23

24

2525

Ogni vero artista riflette alcuni degli infiniti raggi della Bellezza.

L'erbacce si fanno sempre buona compagnia...

L'egoista è colui che soffre regolarmente di vertigini nel momento in cui 
cerchi di spostarlo, sia pur di poco, dal proprio 'Io'.

S. Brigida

S. Cristina

S. Giacomo ap.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Maria Maddalena

S. Lorenzo da B.

Maggio

3
Giovedì

Mercoledì

66

5

4
S. Quirino

S. Bonifacio

Corpus Domini

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Carlo L.

Festa Repubblica

- 34 - - 27 -

Un anno di aforismi

31

1

Una carota attaccata ad un bastone è, per il mulo, ciò che il futuro è per 
l'uomo.

Il Limbo esiste: è il luogo delle promesse non mantenute, dei progetti 
irrealizzati, dei desideri che non sono stati esauditi.

Visit. B.V. Maria

S. Giustino

Lunedì

Martedì

Giugno

Col tempo gli utensili non forgiano solo le cose, ma anche le menti di chi li 
usa.

La Terra? Un gigantesco laboratorio fisico-chimico. E spirituale.

20

19
S. Giusta

S. Elia profeta

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021

Una benedizione dal Cielo può anche assumere l'aspetto di una buona, 
tonificante e rinfrescante doccia!!



14

Giugno

9

10

C'è un tipo di lavoro (molto gratificante) con il quale otteniamo risultati; un 
altro (ancor più utile) che serve per capire come ottenerli.

Un'importante proteina la cui carenza può condurre ad un 
invecchiamento precoce: l'entusiasmo!

Certe esecuzioni musicali producono un fastidioso effetto collaterale: 
smuovono dell'aria!

Le cose che hai sotto il naso sono, paradossalmente, le più difficili da 
notare!

L'Homo Domesticus è una specie assai versatile ed evoluta: in caso di 
necessità riesce infatti a saltare da un canale TV all'altro senza problemi... 
e con grande agilità!!

Se in una determinata situazione le parole hanno creato un nodo 
inestricabile... taglialo con l'azione!

Esistono due tipi di sciocchi: quelli che sbagliano sempre e quelli che non 
sbagliano mai. 

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

11

12

1313

Non confidare troppo nelle tue risorse: ciò che per te è oggi punto di forza 
domani potrebbe trasformarsi in debolezza.

Se non ti emoziona... non è certamente Musica!

Non esistono software a prova di errore, ma solo programmi nei quali 
l'errore non è ancora saltato fuori...

S. Barnaba ap.

S. Guido

S. Antonio da P.

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Marcella

S. Primo

Luglio

15
Giovedì

Mercoledì

1818

17

16
N.S. del Carmelo

S. Alessio Conf.

S. Federico

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Bonaventura

S. Camillo de L.

- 28 - - 33 -

Un anno di aforismi

Una grazia ormai fuori dal comune: aver vissuto un'infanzia ed 
un'adolescenza... meravigliosamente normali!

L'Arte presenta un unico, fastidioso ed ineliminabile inconveniente: non 
può fare a meno degli artisti!!

8

7
S. Roberto v.

S. Medardo

Lunedì

Martedì

Il libro, a differenza del computer, è un amico fedele: potrai sfogliarlo una 
vita senza dover mai aggiornare i driver della scheda grafica!!

Non essere troppo generoso se l'ingratitudine del prossimo ti fa soffrire...

12

13

S. Fortunato M.

S. Enrico

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021
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Luglio

7

8

Un'eccezione conferma la regola, due la mettono in discussione, tre la 
infrangono. 

L'Arte non la puoi prevedere... la studi dopo!

Impara l'arte della concentrazione da quegli equilibristi che si esibiscono 
senza rete di protezione...

Nel Paese della Stoltezza tutti gli abitanti cercano di fare i furbi a danno 
degli altri...

Il bravo giocatore di scacchi è colui che riesce a manovrare, sia pur 
indirettamente, anche i pezzi dell'avversario.

Meglio bere dal bicchiere mezzo pieno anziché da quello mezzo vuoto: 
almeno ti disseti un po'!

L'artigiano sa fare, l'artista sa.

Note varie Note varie

Giovedì

Mercoledì

9

10

1111

Certuni si stressano così tanto durante le vacanze... che hanno poi 
bisogno di tornare al lavoro per riposarsi!

A volte non c'è niente di più lontano... di un vicino!

I modelli servono fintanto che non siamo diventati modelli a noi stessi.

S. Armando

S. Silvana

S. Benedetto

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Adriano

S. Edda

Giugno

17
Giovedì

Mercoledì

2020

19

18
S. Marina

S. Gervasio

S. Ettore

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Gregorio B.

S. Aureliano

- 32 - - 29 -

Un anno di aforismi

Gli errori dei Grandi si chiamano 'licenze'.

L'esistenza umana è un inesorabile conto alla rovescia che tutti gli anni 
amiamo festeggiare in un particolare giorno chiamato 'compleanno'.

14

15

S. Eliseo

S. Germana

Lunedì

Martedì

Spesso ci illudiamo di saldare il nostro debito con la Cultura comprando 
libri... che poi non leggiamo!

Un Paese si dimostra tollerante nel momento stesso in cui ti permette di 
protestare contro la sua presunta intolleranza...

6

5
S. Antonio M.Z.

S. Maria Goretti

Lunedì

Martedì

Roberto Rampini 2021



30

Giugno

23

24

Trovare la giusta determinazione per applicarsi ad un progetto è la fase più 
difficile e delicata del progetto stesso.

Che tu ti arrabbi con gli altri, con te stesso o con le cose, il risultato è 
sempre lo stesso: bruci cellule cerebrali per nulla!

Il tempo perso per fermarsi e chiarirsi le idee è in realtà tempo 
guadagnato.

Chi ama troppo la propria cucina, il proprio letto e il proprio bagno non 
potrà mai essere un gran viaggiatore...

Se vuoi ottenere dalla vita un grammo di prezioso 'sì'... preparati a 
setacciare quintali di inerte 'no'!

La perfezione del gesto sta nell'assenza di autocompiacimento.

Non c'è bisogno di essere fisicamente rapiti per essere tenuti in ostaggio...

Note varie

Giovedì

Mercoledì

25

26

2727

Certi silenzi sono più eloquenti di tanti discorsi...

Dove difetta l'intelligenza a volte può supplire la tenacia.

Non esiste una costruzione architettonica più fragile ed effimera di una 
partitura musicale.

S. Guglielmo ab.

S. Vigilio

S. Cirillo d'Aless.

Venerdì

Sabato

Domenica

Nat. S. Giov.Batt.

S. Lanfranco

Giugno

1
Giovedì

Mercoledì

44

3

2
S. Ottone

S. Tommaso ap.

S. Elisabetta

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Teobaldo

SS. Primi Martiri

- 30 - - 31 -

Luglio

Un anno di aforismi

Il modo più semplice ed efficace per evitare che gli altri commettano errori 
a nostro danno: non metterli in condizione che li compiano! 

Non credo potrà esistere un secolo peggiore di quello che ci ha preceduto: 
secolo intero, intendo.

22

21
S. Luigi Gonzaga

S. Paolino da Nola

Lunedì

Martedì

Se è proprio vero che 'ne uccide più la gola che la spada' gli svizzeri 
possiedono allora l'arsenale più micidiale del pianeta: le cioccolate!!

Filosofeggiare sulla morte quando si è giovani e pieni di vita... è un gioco 
da ragazzi.

28

29

S. Attilio

SS. Pietro e Paolo

Lunedì

Martedì
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