Conformismo, omologazione, standardizzazione, massificazione*: spunti di riflessione.
Il nostro primo dovere è di non seguire, come fanno gli animali, il gregge di coloro che ci precedono. (Seneca)

Vale di più la propria coscienza che l’opinione degli altri. (Cicerone)
Sii la versione originale di te stesso, non la brutta copia di qualcun altro. (Judy Garland)
Ridono di me perché io sono diverso. Rido di loro perché sono tutti uguali. (Kurt Cobain)
Chi cammina dietro le tracce di un altro non lascia impronte. (Proverbio)
Quando tutti pensano nello stesso modo, nessuno pensa molto. (Walter Lippmann)
Ogni volta che vi trovate sul lato della maggioranza, è il momento di fermarsi a riflettere. (Mark Twain)

Io penso che la ricompensa per il conformismo è che piaci a tutti eccetto che a te stesso. (Rita Mae Brown)

Noi perdiamo tre quarti di noi stessi per essere come le altre persone. (Arthur Schopenhauer)

Ogni generazione ride delle vecchie mode, ma segue religiosamente quelle nuove. (Henry David Thoreau)

Quasi tutte le persone sono altre persone. I loro pensieri sono le opinioni di qualcun altro, le loro passioni una citazione, le loro esistenze una parodia. (Oscar Wilde)

Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

La natura ci ha reso unici, come ha fatto con i fiori e i ciottoli; ma abbiamo paura di essere peculiari, e così la nostra società assomiglia a un sacchetto di biglie, o una serie di candele fatte con lo stesso stampo. Perché dovremmo vestirci tutti allo stesso modo? Il gelo non dipinge le mie finestre due volte allo stesso modo.
(Lydia Maria Child)
La maggior parte della gente non si rende nemmeno conto del proprio bisogno di conformismo. Vive nell’illusione di seguire le proprie idee ed inclinazioni, di essere individualista, di aver raggiunto da sé le proprie convinzioni; e si dà il fatto che le sue idee siano le stesse della maggioranza. (Erich Fromm)
Chi non impiega fin da giovanissimo gran parte delle proprie energie per contrapporsi alla follia della massa, diventa inevitabilmente vittima dell’idiozia. (Thomas Bernhard)

La nostra specie è così miserabile che quelli che camminano sul sentiero ben tracciato lanciano sempre pietre contro coloro che stanno provando a indicare una nuova strada. (Voltaire)

Non essere altro se non te stesso – in un mondo che fa del suo meglio notte e giorno per renderti un altro – significa combattere la battaglia più ardua che un essere umano possa combattere; e non smettere mai di lottare.
(E. E. Cummings)

L’individuo ha sempre dovuto lottare per non essere sopraffatto dalla tribù. Se lo provate, sarete spesso soli e a volte spaventati. Ma nessun prezzo è troppo alto da pagare per il privilegio di possedere se stessi.
(Friedrich Nietzsche)
* Definizioni

Conformismo: adesione acritica alle opinioni, ai comportamenti prevalenti nella società (dizionario Sabatini Coletti)

Omologazione: uniformazione, adeguamento a un modello prevalente (dizionario Sabatini Coletti)

Standardizzazione: perdita di originalità o delle caratteristiche personali (dizionario Sabatini Coletti)

Massificazione: opera di spersonalizzazione con cui si appiattiscono le differenze nei comportamenti e tra gli individui (dizionario Sabatini Coletti)

