
Aforismi e pensieri sulla diversità 

 

- Tutta la storia della vita sulla Terra ci insegna che la «diversità» è un valore fondamentale. 

La ricchezza della vita, infatti, è dovuta alla sua diversità: diversità di enzimi, di cellule, di 

piante, di organismi, di animali. Anche per la storia delle idee è stato così. La diversità 

delle culture, delle filosofie, dei modelli, delle strategie e delle invenzioni ha permesso la 

nascita e lo sviluppo delle varie civiltà. (Piero Angela) 

- Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali. Non più di quanto ci siano mai stati 

due capelli o due grani identici: la qualità più universale è la diversità. (Michel de 

Montaigne) 

- Tutta la diversità umana è il prodotto della varietà quasi infinita delle combinazioni di geni. 

Noi tutti siamo formati della stessa polvere cromosomica, nessuno di noi ne possiede un 

solo granello che possa rivendicare come suo. È il nostro insieme che ci appartiene e ci fa 

nostri: noi siamo un mosaico originale di elementi banali. (Jean Rostand) 

- Una grande amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende 

simili e il secondo è il rispetto di ciò per cui siamo diversi. (Anonimo) 

- La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza. (Gregory 

Bateson) 

- Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere. (Pablo 

Picasso) 

- Per essere insostituibili bisogna essere diversi. (Coco Chanel) 

- Se fossimo tutti identici, che monotonia! Stesso fisico, stessi pensieri – che cosa ci 

rimarrebbe da fare, se non sederci e morire dalla disperazione. (Swami Vivekananda) 

- Un grande matrimonio non si ha quando viene formata la ‘coppia perfetta’. Si ha quando 

una coppia imperfetta impara a godersi le proprie differenze. (Dave Meurer) 

- Il rispetto… è l’apprezzamento della diversità dell’altra persona, dei modi in cui lui o lei 

sono unici. (Annie Gottlieb) 

- Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi. 

(Charles Evans Hughes) 

- Nel mondo ognuno ha un suo abisso personale. Ci sono tante sofferenze al cui confronto 

la tua e la mia non sono niente, e se solo potessimo sperimentarle, ne saremmo sopraffatti 

e moriremmo sul colpo. (Banana Yoshimoto) 

- Non pensare di dare botte in testa alla gente che non la pensa come te. Sarebbe 

altrettanto irrazionale darti botte in testa da solo perché sei tu stesso diverso da come eri 

dieci anni fa. (Horace Mann) 

- Le persone hanno una cosa in comune: sono tutte differenti. (Robert Zend) 

- La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l’altro ci è prezioso nella misura in cui ci è 

diverso. (Albert Jacquard) 

- Voi ridete perché sono diverso io rido perché siete tutti uguali (Anonimo) 

- Finché non saprai perdonare l’altrui diversità, sarai sempre lontano dalla via della 

saggezza. (Proverbio Cinese) 

- Vi sono al mondo amori di ogni sorta, ma non esiste mai due volte lo stesso amore. 

(Francis Scott Fitzgerald) 

- Ci sono due dichiarazioni sugli esseri umani che sono vere: che tutti gli esseri umani sono 

uguali, e che tutti sono differenti. Su questi due fatti è fondata l’intera saggezza umana. 

(Mark Van Doren) 

- Dio desidera che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vivano come tali, formando la 

grande famiglia umana nell’armonia delle diversità. (Papa Francesco) 
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