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Dialoga con l’autore Roberto Grandi. 
 
 

«Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. 
Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere.» 

José Saramago 
 

«Nessun fiocco di neve si sente mai responsabile di una valanga.» 
Voltaire 

 
«Il primo vero finanziamento di cui l'istruzione ha bisogno 

è una grande iniezione d'amore verso il mondo che ci circonda» 
 
La dichiarazione d'amore di un professore per l'università, luogo di bellezza e di cultura, di li-
bertà e di servizio, di fatica che cambia il mondo. 
 
Questo non è un libro di denuncia dei mali dell’università. Non è un'accusa contro lo Stato che 
non investe nella ricerca, e nemmeno delle distanze siderali tra impianti, aule, tecnologie di-
dattiche degli atenei italiani d’eccellenza e quelle dei maggiori atenei stranieri. E nemmeno del-
le borse di studio e degli stipendi, o delle leggi e delle burocrazie.  
È invece un inno alla bellezza dell'insegnare e del vivere in università, racconta il piacere delle 
sfide culturali, la meraviglia dell'incontro con le generazioni più giovani, la scoperta di realtà e 
sentimenti sempre nuovi, la ricchezza nascosta dei percorsi collettivi. È un libro che dimostra 
che il nostro sguardo serve non solo a vedere le cose ma anche a farle nascere e che la cultura 
scientifica può farsi cultura civile e propagarsi come incendio nella prateria. 
 
Nando dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto, si è laureato in economia all'Università 
Bocconi di Milano e insegna Sociologia della criminalità organizzata presso la facoltà di Scienze 
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