
 

 

Aforismi su Merito, Diversità, Giustizia sociale 

A. Sul Merito 

Frasi sul merito (meglio.it) 

Da https://aforismi.meglio.it/frasi-merito.htm  

1. È curioso vedere che gli uomini di molto merito hanno sempre le maniere semplici, e che 

sempre le maniere semplici sono state prese per indizio di poco merito. Giacomo Leopardi 

 

2. La bellezza colpisce l'occhio, ma il merito conquista il cuore. Alexander Pope 

 

3. Il millantatore è colui il quale fa mostra di titoli di merito che non possiede, esagerando 

il suo controllo del mondo di cui in realtà è privo. Aristotele  

 

4. È una cosa ben schifosa, il successo. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli 

uomini. Victor Hugo 

 

5. Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente 

correlati. Johann Wolfgang Goethe  

 

6. Riconoscere il merito è più difficile che entusiasmarsi. Hugo Von Hofmannsthal  

 

7. Sono convinto che un capo debba avere l’umiltà di accettare pubblicamente la 

responsabilità degli errori dei subordinati che ha scelto e che, del pari, debba riconoscere 

pubblicamente il merito dei loro successi. Dwight Eisenhower  

 

8. Tutti quelli che hanno corso e che corrono in macchina hanno questa consapevolezza: 

quando si vince, il 30 per cento di merito va alla macchina, il 40 per cento al pilota, il 

restante 30 per cento alla fortuna. Niki Lauda  

 

9. Gloria e merito di alcuni è di scrivere bene; e di altri non scrivere affatto. Jean de La 

Bruyère  

 

10. Non si deve giudicare il merito di un uomo dalle sue grandi qualità ma dall'uso che sa 

farne. Francois de La Rochefoucauld  

 

B. Sulla diversità 

https://www.frasimania.it/frasi-diversita-inglese/  

 

1. We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now. Potremmo 

essere arrivati da navi diverse, ma ora siamo nella stessa barca. Martin Luther King, Jr. 
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2. We all live with the objective of being happy; our lives are all different and yet the same. 

Viviamo tutti con l’obiettivo di essere felici; le nostre vite sono diverse, eppure uguali. 

Anna Frank 

 

3. When we lose the right to be different, we lose the privilege to be free. Quando perdiamo 

il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. Charles Evans Hughes 

 

4. Difference is the essence of humanity. La differenza è l’essenza dell’umanità. John Hume 

 

5. To be successful you must be unique, you must be so different that if people want what 

you have, they must come to you to get it. Per avere successo devi essere unico, devi 

essere così diverso che se le persone vogliono ciò che hai, devono venire da te per 

ottenerlo. Walt Disney 

 

6. Nobody is more inferior than those who insist on being equal. Nessuno è più inferiore di 

quelli che insistono per essere uguali. Friedrich Nietzsche 

 

7. Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilisation. La 

nostra capacità di raggiungere l’unità nella diversità sarà allo stesso tempo la bellezza e 

il banco di prova della nostra civiltà. Mahatma Gandhi 

 

8. Diversity is the one true thing we all have in common… Celebrate it every day. La diversità 

è l’unica cosa che tutti noi abbiamo veramente in comune: festeggiamola tutti i giorni. 

Winston Churchill 

 

9. We become not a melting pot, but a beautiful mosaic. Different people, different beliefs, 

different yearnings, different hopes, different dreams. Non siamo un melting pot, ma un 

bellissimo mosaico. Persone diverse, credenze diverse, desideri diversi, speranze diverse, 

sogni diversi. Jimmy Carter 

 

10. Be yourself; everyone else is already taken. Sii te stesso; tutti gli altri sono già stati presi. 

Oscar Wilde 

 

C. Sulla giustizia sociale 

https://www.controcampus.it/ 

 

1. Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma 

per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. Albert Einstein 

 

2. La Giustizia può essere cieca; ma che olfatto! Riconosce le classi sociali a chilometri di 

distanza. Millor Fenandes 

 

3. No, non siamo ancora soddisfatti, e non lo saremo finché la giustizia non scorrerà come 

l’acqua e il diritto come un fiume possente. Marthin Luther King 

 

4. La vera integrità è fare la cosa giusta sapendo che nessuno si accorgerà se l’avrai fatta 

oppure no. Oprah Winfrey 

 

5. È facile essere buoni. Difficile è essere giusti. Victor Hugo 

 

https://www.controcampus.it/


6. Il vero giusto è colui che si sente sempre a metà colpevole dei misfatti di tutti. Khalil 

Gibran 

 

7. Sconfiggere la povertà non è un atto di carità, è un atto di correttezza. Nelson Mandela 

 

8. Le leggi sono come le tele di ragno, in cui solo i deboli restano inviluppati, mentre i potenti 

le spezzano e se ne liberano. Anacarsi 

 

9. Il giusto è giusto, anche se tutti gli sono contrari; e lo sbagliato è sbagliato, anche se 

tutti sono per esso. William Penn 

 

10. Piove sul giusto e piove anche sull’ingiusto; ma sul giusto di più, perché l’ingiusto gli ruba 

l’ombrello. Charles Bowen 


