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Viviamo in un mondo in cui le persone si trovano di fronte, affacciate su baratri 
geografici, linguistici e di nazionalità. Più che in ogni altra epoca del passato, 
tutti noi dipendiamo da persone che non abbiamo mai visto, le quali  a loro 
volta  dipendono  da  noi.  I  problemi  che  dobbiamo  affrontare  –  economici, 
ambientali,  religiosi  e  politici  –  sono  di  portata  mondiale  e  non  hanno 
possibilità di essere risolti se non quando le persone, tanto distanti, si uniranno 
e coopereranno come non hanno mai fatto finora. Pensiamo al riscaldamento 
globale;  ad  eque  regole  commerciali;  alla  protezione  dell'ambiente  e  delle 
specie animali; al futuro dell'energia nucleare e ai pericoli connessi alle armi 
atomiche;  al  movimento  dei  lavoratori  e  alla  definizione  di  condizioni 
lavorative  dignitose;  alla  protezione  dei  minori  da spaccio,  abusi  sessuali  e 
lavoro  nero.  Tutte  queste  problematiche  possono  essere  affrontate 
concretamente solo a livello sovranazionale. E questo elenco potrebbe essere 
esteso pressoché all'infinito.
Nessuno di noi può dirsi estraneo a questa interdipendenza globale. L'economia 
globale  ci  lega  tutti  a  vite  lontane:  le  nostre  decisioni  più  semplici  come 
consumatori toccano i livelli di vita di persone, nei paesi più distanti, che sono 
coinvolte  nella  produzione  di  ciò  che  noi  usiamo.  Le  nostre  esistenze 
quotidiane premono sull'ambiente globale. (…). È da irresponsabili nascondere 
la  testa  nella  sabbia (…) L'istruzione allora dovrebbe prepararci  a  prendere 
parte  attiva  alla  discussione  su  tali  problematiche,  a  considerarci  come 
“cittadini  del  mondo”,  anziché  semplicemente  come americani,  o  indiani  o 
europei.
Tuttavia  in  assenza  di  buone  basi  per  la  cooperazione  internazionale  nelle 
scuole e nelle università del mondo, le nostre interazioni umane continuano ad 
essere  regolate  dalle  esili  norme dello  scambio  di  mercato,  in  cui  le  viten 
umane  sono  considerate  innanzitutto  come  strumenti  di  profitto.  Scuole  e 
università  di  tutto  il  mondo hanno quindi  un compito urgente e  prioritario: 
devono sviluppare negli studenti la capacità di vedere sé stessi come membri di 
una nazione eterogenea (come sono tutte le nazioni contemporanee) e di un 
mondo ancora più eterogeneo,  e di  comprendere qualcosa della storia  e del 
carattere dei differenti gruppi che lo abitano.

M. Nussbaum, Non per profitto, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 95 – 96.


