
 
 
 
 

La responsabilità indiretta.1 
Nuove forme di partecipazione nella finanza, nell'economia e nella cultura, per la giustizia, lo 

sviluppo e l'alternativa. 
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1. “effetti domino” 
La responsabilità indiretta, per cogliere correttamente di cosa stiamo pralndo partiamo da un 
esempio.  
 
“Juan è meccanico e lavora a Madrid. Una sera, al termine di una lunga  giornata lavorativa, 
doveva correre a casa a prepararsi per incontrare Natalia, la sua fidanzata. Aveva molta fretta. 
Proprio prima di imboccare le scale per tornarsene a casa, il capo gli disse che il suo lavoro sui 
freni dell’auto di Silverio, proprietario dell’autofficina, doveva essere assolutamente concluso la 
sera stessa. Poco prima Silverio gli aveva infatti chiesto di riconsegnargli la macchina l’indomani 
mattina, perché ne aveva assoluto bisogno. Juan non si pose troppe domande. L’obiettivo era 
chiaro: finire in fretta di sistemare i freni della macchina di Silverio e correre a casa. Aveva a 
disposizione solo mezz’ora di tempo. Di gran lena completò l’opera, un test sbrigativo all’auto e via 
a casa. Fu così che il lavoro non conobbe la meticolosità abituale di Juan. L’indomani Silverio ritirò 
l’auto, partì come un fulmine, a tutta velocità. Dopo pochi chilometri si schiantò contro un palo, con 
i freni fuori uso. E’ qui evidente la corresponsabilità di Juan. Una responsabilità forse indiretta. 
Colposa, non dolosa, per dirla con un linguaggio giuridico. “ 
 
Si tratta dello stesso principio che vale nel gioco del domino: mettendo in piedi infinite tesserine, 
una accanto all’altra e facendo leggermente cadere la prima sulla seconda, si scatena una 
reazione a catena che provoca effetti nel tempo e nello spazio su tutte le altre, potenzialmente 
anche all’infinito. Un gioco talvolta può rivelarsi illuminante, anche per capire cose più complesse. 
 
Ma ritorniamo a Juan. Siamo di fronte ad un fatto (o una serie di fatti: il lavoro, la fidanzata, la fretta 
dettata da un imprevisto, la mancata supervisione del capo di Juan, lo stile di guida di Silverio, 
ecc.) che ne causa un altro (forse un bullone avvitato male), che a sua volta provoca un incidente. 
L’incidente non è stato grave, ma se fosse stato mortale forse avremmo detto che un omicidio 
colposo di una persona poteva essere attribuito indirettamente alla frettolosa superficialità di 
un’altra persona. Certamente non era intenzione di Juan uccidere nessuno, ma di fatto ha rischiato 
di farlo. Un “effetto domino” della colpa. Una colpa indiretta. 
 
Lo stesso principio, se applicato al fenomeno della globalizzazione, ci porta ad affermare che ogni 
nostro comportamento a livello personale,  sociale, economico e politico ha conseguenze dirette o 
indirette su tutta l’umanità: “siamo davvero tutti responsabili di tutti”.  
 
Ciò significa che la tutela dei diritti e le interdipendenze sono coniugate. In un certo senso la tutela 
dei diritti  verso il povero che vedo e la comprensione di meccanismi che non vedo sono collegate. 
Questa diventa la chiave di lettura di ogni singola decisione, riguardante ogni ambito morale. La 
carità verso il prossimo vicino e lontano, di questa e delle future generazioni, si esercita attraverso 
la responsabilità.  
 
E’ chiaro che qui diventa esplicito il principio di cui stiamo discutendo: le decisioni personali hanno 
conseguenze dirette ma anche indirette. Un’interdipendenza delle responsabilità. Un “effetto 

                                                           
1 Il titolo così come ampie parti del documento sono tratte da “L’ Era della consapevolezza. Le responsabilità indiretta: 
un nuovo principio per cambiare il mondo”, Ed. Messaggero Padova. Autori vari. 



domino” delle responsabilità. Responsabilità indirette. 
 
2. Il principio: la responsabilità morale indiretta come nuova forma di carità 
Oggi più che mai, consapevoli di essere nel pieno dell’era della globalizzazione, delle 
interdipendenze, delle interconnessioni, nel pieno di una crisi in cui molti soffrono le conseguenze 
di scelte e comportamenti innescati dall’irresponsabilità di pochi, si può introdurre una 
formulazione più chiara e immediata di questi concetti.  
 
E’ il concetto della responsabilità morale indiretta (RMI) o, per essere più precisi, delle 
responsabilità morali indirette (o delle responsabilità morali complesse), perché riguardano 
molteplici ambiti di applicazione.  
 
Tutto è indiretto. O quasi. Ce lo insegnano le scienze, la filosofia, la teologia, l’esperienza 
quotidiana, il buon senso. Fede e speranza hanno in sé logiche indirette. Così anche la carità, se 
vissuta in maniera intelligente con la consapevolezza delle conseguenze che provoca e incide sul 
modo in cui ci relazioniamo agli altri, ad ogni latitudine e longitudine. Altrimenti non è carità. La 
responsabilità morale indiretta è carità intelligente. E’ carità che si pone interrogativi, che analizza 
e nell'analisi trova piste di azione. E’ carità attenta.  
Nella carità si radica tutto: la giustizia, il diritto, la pace, il bene comune, l’opzione preferenziale per 
gli ultimi, la tutela dell’ambiente.  
 
Affermare che “siamo tutti responsabili di tutti”, in modo implicito nella forma, ma in modo esplicito 
nella sostanza, significa accettare che ormai non siamo più responsabili solo di azioni semplici, 
visibili, quantificabili nel loro impatto nel tempo e nello spazio. Anche il Papa Benedetto XVI nella 
nuova e rivoluzionaria Enciclica “Caritas in Veritate” è molto esplicito giungendo a dare valore 
morale e responsabilità concreta anche ad azioni di carattere quotidiano, come ad esempio gli 
acquisti ed i risparmi (Caritas in Veritate, n. 66). Ormai percepiamo chiaramente che le nostre 
azioni hanno un impatto globale. Quanto io faccio hic et nunc, qui e ora, ha conseguenze là e 
domani, altrove e nel tempo, in altri luoghi e nel futuro, si ripercuote su altri (uomini o luoghi) e nel 
tempo (sulle future generazioni e sulla terra di domani). La responsabilità morale indiretta è 
pertanto la consapevolezza che le nostre scelte hanno delle conseguenze indirette nel tempo e/o 
nello spazio.  
 
Di fatto è sempre stato così, ma ora ne siamo più consapevoli, e oggi possiamo facilmente sapere 
anche quali siano le conseguenze indirette delle nostre azioni di cui ne diventiamo così 
corresponsabili. L’interdipendenza dei fenomeni è più evidente e più forte di prima. Quindi tutte le 
responsabilità morali si devono estendere alle conseguenze indirette del mio, del nostro 
comportamento.  
 
La responsabilità indiretta può essere buona, positiva che ricerca il bene comune, ma anche  
cattiva, negativa che altro non è che “calcolo utilitaristico, diffidenza”  che mira solamente al 
benessere individuale o al massimo dei propri cari o della propria organizzazione. La 
responsabilità indiretta positiva è invece orientata ad un obiettivo ambizioso: mettere il prossimo, in 
particolare coloro che sono vittime di violenze, povertà, sofferenze, in generale coloro che 
chiamiamo i “poveri”  al centro.   
 
Gli ultimi 50-60 anni sono stati ricchi di responsabilità morali indirette, con guerre tra superpotenze 
combattute “indirettamente” su campi di battaglia collocati in nazioni povere o lontane (Iraq, 
Afghanistan), o sulle spalle dei poveri e dimenticati, tanto da far introdurre il binomio “conflitti 
dimenticati”. Cominciamo a capire solo ora, dopo anni di esperienze negative, quali possono 
essere le conseguenze dell’inquinamento, dei disastri tecnologici, delle sofisticazioni alimentari, 
delle controindicazioni di farmaci dannosi. Abbiamo pagato un prezzo molto alto, sia in termini di 
perdita di vite umane, di malattie,  danni e costi enormi. Solo ora cominciamo a capire alcune 
correlazioni tra azioni umane, ad esempio tra produzioni agricole industriali ed effetto serra; tra 
effetto serra e cambiamenti climatici; tra cambiamenti climatici e salute dell’uomo, aumento dei 
disastri naturali, conflittualità armata, migrazioni di massa, povertà. 
 



3. Le categorie ed i livelli fondamentali di responsabilità indiretta 
La responsabilità morale indiretta  può essere suddivisa in quattro categorie morali fondamentali: 

1. positiva: azione che indirettamente intende produrre del bene 
2. non negativa: azione che indirettamente non intende fare del male, ma neanche 

promuovere del bene 
3. negativa: azione che (consapevolmente o inconsapevolmente) indirettamente intende 

(azione negativa attiva) o accetta (azione negativa passiva) di produrre del male 
4. assente (non azione) 

 
Non importa l’intenzionalità, cioè se si è o meno consapevoli. Qui si vuole affermare il principio che 
occorre consapevolezza e quindi tutto ciò che è fatto inconsapevolmente è comunque 
corresponsabile, almeno di ignoranza e superficialità oggi non più giustificabili.   
 
Un’ulteriore suddivisione della responsabilità morale indiretta  riguarda l'ampiezza dei soggetti 
coinvolti nelle scelte e si possono individuare tre livelli di responsabilità:  

 personale (relativa a scelte individuali o familiari): si usa parlare di stili di vita  
 sociale, economica, comunitaria o organizzativa (relativa a scelte aziendali, societarie, 

ecc.): si usa parlare di criteri etici di gestione 
 politica (relativa a scelte che riguardano il bene comune): a livello legislativo, esecutivo o 

giudiziario  
 
Dall'incrocio tra categorie e livelli emerge una matrice dove per ciascun livello è possibile valutare 
le azioni poste in essere secondo le 4 categorie morali fondamentali.  

 
Da ciò si comprende come la responsabilità morale indiretta  riguarda ogni campo della sfera di 
vita delle persone a partire certamente dall'economia ma anche l’informazione, la cultura, 
l'educazione, la politica, l'arte, l'ambiente, la salute, la casa e così via. Qui proviamo a considerare  
tre ambiti particolarmente sensibili pensando soprattutto al contesto africano: responsabilità 
morale indiretta  e finanza, responsabilità morale indiretta  e informazione,  responsabilità morale 
indiretta  e politica. 

 
4. Responsabilità morale e finanza 
Un esempio concreto di applicazione della RMI alla finanza è la scelta su come investire il proprio 
denaro. La gestione finanziaria degli investimenti riguarda sia persone e famiglie (responsabilità 
personale), sia soprattutto organizzazioni più o meno complesse (responsabilità  societaria o 
organizzativa). 
 
Tradizionalmente le scelte vengono considerando 3 criteri fondamentali: il tasso di rendimento 
previsto, la rischiosità, il grado di liquidità.  Questi criteri non hanno alcuna rilevanza dal punto di 
vista della responsabilità indiretta, il loro punto di riferimento è l'interesse personale, della propria 
famiglia o della propria organizzazione. Non importano gli effetti indiretti che l'investimento avrà 
sull' ambiente, i poveri e in generale su chi è al di fuori del gruppo di coloro per i quali si persegue 
l'interesse. Non importa quindi chi sono i destinatari finali dei propri fondi e non si escludono 
imprese, banche o governi implicati in azioni lesive dei diritti umani o dei lavoratori, nella 
produzione o il commercio di armi e così via. 
 
La responsabilità indiretta invita invece a porci interrogativi indiretti: chi gestirà i fondi raccolti? 
Come verranno gestiti? Con quali criteri? Quale destinazione finale troveranno? E sulla base di 
questi interrogativi raccogliere informazioni che permettono di orientare l'investimento e il risparmio  
in senso “etico” . Si tratta  di introdurre ai tre tradizionali criteri di scelta anche altri che riguardano 
gli effetti indiretti come ad esempio l'impatto ambientale, il rispetto dei diritti umani da parte dei 
destinatari dei fondi, l'attenzione agli esclusi, la trasparenza ecc. In questo senso ad esempio la 
microfinanza è un esempio di strumento che avendo come destinatari  “i non bancabili”  è coerente 
con il principio della responsabilità morale indiretta.  

 
 
5. Responsabilità morale e informazione 



Per diffondere una mentalità attenta alla responsabilità indiretta sono particolarmente importanti gli 
ambiti educativi e culturali. In tal senso un caso unico è costituito dal sistema dell’informazione e 
dei mass media. La responsabilità morale indiretta riguarda sia i fruitori dell'informazione sia chi  
partecipa alla produzione dell'informazione e il mondo del giornalismo. Gli esperti ci insegnano che 
la valenza pedagogica dei messaggi veicolati dai media oggi è ancor più forte di un tempo. Per chi 
si pone in un’ottica di responsabilità indiretta questo è un fattore di analisi molto significativo. Ancor 
di più se si considera l’ampiezza e la vastità dell’impatto dell’informazione su tutti gli strati e i livelli 
culturali della popolazione.Alcune professioni sono caratterizzate da una forte responsabilità 
morale diretta, questo vale per i medici, per i piloti, per gli assistenti sociali. Altre come i giornalisti, 
gli operatori della cultura e gli insegnati sono campioni di  responsabilità indiretta. Direttamente 
possono far bene, o meno, il proprio lavoro, e indirettamente possono contribuire a formare, o 
meno, una coscienza collettiva ad alti valori o a bassi interessi. 
 
Si “vota” anche col telecomando, acquistando un giornale o una rivista o collegandosi ad un sito 
piuttosto che ad un altro. Utilizzando un media, lo si premia, gli si dà audience che gli permette di 
rafforzarsi in termini di credibilità, di potenziale raccolta pubblicitaria, ecc. Non si premia solo il 
giornalismo, ma anche il produttore, l’azienda o la realtà che in ultima istanza governa e possiede 
quel media. Si premia chi fa un buon prodotto informativo, ma anche come lo fa, a quale prezzo, 
con quali politiche salariali per i suoi giornalisti, ecc. Ma c’è dell’altro. Il “voto col telecomando”, in 
particolare, non è solo un modo per premiare indirettamente chi si comporta bene, ma ha un 
effetto boomerang su noi stessi, sui nostri figli, su chi ci sta accanto.  
Si tratta di un modo per educare noi stessi, per formarci una coscienza critica, per strutturare un 
pensiero e  dei valori.  
 
Dal punto di vista di chi produce l'informazione, porsi in un ottica di responsabilità morale indiretta 
significa interrogarsi non solo sul ritorno economico per il  proprio media ma anche sull'impatto 
educativo che l'informazione prodotta ha verso la popolazione in riferimento alla conoscenza della 
verità, alla promozione della pace e della giustizia e  sugli effetti indiretti che l'informazione può 
provocare nelle politiche dei governi.  
 
6. Responsabilità morale e politica 
La responsabilità morale indiretta  nell’ambito della politica riguarda sia le istituzioni sia i singoli 
individui. Ad esempio, la responsabilità morale indiretta  pone interrogativi  ai cittadini nel momento 
del voto sui criteri di scelta dell’uno o dell’altro candidato: solo il benessere proprio o del proprio 
gruppo o classe sociale oppure la proposta di politiche volte al  rispetto dei diritti umani, della vita e 
della dignità della persona, alla giustizia sociale, alla pace, al contrasto efficace dell’esclusione 
sociale?  Criteri che in generale richiamano ciascuno ad un impegno “politico” permanente di 
trasformazione dell’ordinamento sociale e istituzionale della società. A livello delle istituzioni la 
responsabilità morale indiretta  riguarda il modo di agire delle istituzioni locali, nazionali e 
internazionale nella direzione della rimozione e della prevenzione delle cause di violenza esplicita 
(guerra, sfruttamento..) ed implicita (povertà, degrado ambientale, discriminazioni…).   
 
Ad esempio, un significativo passo in avanti in ordine alla responsabilità indiretta è stato raggiunto 
con il recepimento, da parte della comunità internazionale, del principio della “Responsabilità di 
proteggere” fatta propria dal Consiglio di sicurezza dell’Onu nell’aprile 2006.  
A livello istituzionale e politico, la “responsabilità di proteggere” va proprio nella direzione della 
responsabilità indiretta positiva, assumendo gli oneri di tutelare chi subisce gravi lesioni (ad 
esempio i Paesi del Sud del mondo sfruttati) e non viene direttamente tutelato dalle autorità 
preposte, che sono spesso,  purtroppo, le prime responsabili di tali lesioni. 
La “responsabilità di proteggere” si riferisce in particolare alle azioni che mirano ad affermare e 
tutelare un nuovo gruppo di diritti umani, quelli cosiddetti di “terza generazione”, riconducibili al 
diritto ad un ambiente sano, allo sviluppo e alla pace. Sono anche chiamati diritti di solidarietà, e 
vengono dopo i diritti umani di prima generazione (civili e politici), e di seconda generazione 
(economici, sociali e culturali).   
Per tutti questi soggetti i diritti di terza generazione possono fornire un quadro politico e normativo 
adeguato alle sfide cui sono chiamati. Alcuni nuovi meccanismi di monitoraggio delle politiche degli 
Stati in materia di diritti umani, quali quelli intrapresi dal Consiglio dei diritti umani o l’iniziativa degli 



Obiettivi di sviluppo del millennio (pur con i limiti che derivano dalla scarsa coerenza manifestata 
dagli Stati nel tenere fede ai propri impegni), potrebbero rappresentare un alveo nel quale 
elaborare forme più esigenti ed articolate dei diritti di solidarietà. 
 
Conclusione 
Da questi brevi riflessione abbiamo capito che non si “uccide” più solo direttamente, a bastonate o 
in altro modo. Oggi non si ruba più solo infilando la mano nella tasca del vicino in metropolitana o 
svaligiandogli la casa d’estate. Oggi si fa del male indirettamente, quasi senza rendersene conto. 
Ad esempio investendo il nostro denaro in realtà che promuovono guerra e distruzione, che 
sfruttano i lavoratori, distruggono l’ambiente  e le persone inquinando falde acquifere o deviando 
fiumi e costruendo dighe.  
 
Allo stesso modo, oggi non si fa del bene solo con l’elemosina o accogliendo un minore 
abbandonato o sostenendo a distanza l’educazione di un bambino. Lo si può fare anche 
indirettamente, investendo il nostro denaro in realtà che aiutano popolazioni povere attraverso lo 
strumento del microcredito, comprando certi giornali e non altri, premiando certe politiche e non 
altre. 
Oggi siamo consapevoli delle conseguenze indirette di tutti i nostri comportamenti, delle nostre 
decisioni, delle nostre scelte. O le indirizziamo a favore della pace, dello sviluppo dell’umanità, dei 
poveri, della tutela dell’ambiente e delle nostre comunità…o contro tutto ciò. 
 
Comincia una nuova era. L’era della consapevolezza. Non basta più constatare che viviamo in un 
villaggio globale. Occorre fare un passo in più. La conoscenza responsabile diventa la base per 
trasformare la cultura, l’educazione, l’informazione, l’economia, la società. In meglio o in peggio. 
Tutto dipende da ciascuno noi.  
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