
Testi sull’importanza dello studio 
 
Lo studio è la migliore prevenzione per la vecchiaia.  
Aristotele 
 
 “Considerate la vostra semenza: 
Fatti non foste a viver come bruti, 
Ma per seguir virtute e canoscenza”. 
Dante Alighieri 
 
Nessun carico è più agevole a portarsi della penna: gli altri piaceri fuggono via e con le loro 
lusinghe fanno male; la penna, quando la si prende in mano, dà gioia, e soddisfazione, quando la si 
depone; e riesce utile non solo a chi la guida, ma anche a molti altri, anche agli assenti, talvolta 
anche a coloro che vivranno dopo mille anni. Senza incertezze posso dire che tra tutti i piaceri 
terreni, nessuno è più nobile dello studio delle Lettere, nessuno più durato, nessuno più dolce, più 
costante. 
Francesco Petrarca 
 
Soprattutto, non agire da ignoranti, né da presuntuosi. Quando non si sa, occorre informarsi, 
studiare, discutere serenamente, obiettivamente, e senza mai credere di essere infallibili. 
Don Luigi Sturzo 
 
Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo 
speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di adattamento, è 
un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza. 
Antonio Gramsci 
 
Mio padre diceva che è brutto essere poveri, perché non si può studiare, e senza studiare non si può 
fare strada. 
Enrico Mattei 
 
Fu in quel periodo che, leggendo certi autori, senza rendermene conto, ripresi in mano carta e penna, 
anche se non avevo mai perso del tutto la piacevole abitudine studentesca di sottolineare brani e 
prendere appunti. Molte delle mie note su Orgoglio e pregiudizio, Cime tempestose, Madame 
Bovary...sono frutto di quelle notti insonni, in cui il terrore delle bombe e dei missili rendeva la 
concentrazione quasi febbrile.  
Azar Nafisi, Leggere Lolita a Teheran 
 

...e con la faccia pulita 

cammini per strada mangiando una mela 

coi libri di scuola, ti piace studiare 

non te ne devi vergognare! 

Vasco Rossi 
 


