
PRESUPPOSTI METODOLOGICIPRESUPPOSTI METODOLOGICI
                                                                            PER UNAPER UNA
   “   “COMUNICAZIONE BIOETICA”COMUNICAZIONE BIOETICA”



RAGUSA 18-21  2014RAGUSA 18-21  2014
XXIII° Seminario Mons. ALFIO INSERRAXXIII° Seminario Mons. ALFIO INSERRA

  Don Paolo ButtiglieriDon Paolo Buttiglieri



TAORMINA 18/21 giugno 2009TAORMINA 18/21 giugno 2009
SALESIANISALESIANI



Quale comunicazione?Quale comunicazione?

 Approccio Approccio sistemicosistemico
 Comunicazione Comunicazione bioeticabioetica
 Approccio Approccio intersoggettivointersoggettivo
 Su un piano del Su un piano del ““dover esseredover essere””



Una comunicazione bioetica è Una comunicazione bioetica è 
possibile?possibile?
 Per la Per la comunicazione bioeticacomunicazione bioetica: una : una 

““macroetica planetaria della macroetica planetaria della 
responsabilitàresponsabilità” ” 

 nonostante la nonostante la ““complessitàcomplessità” ” 
congiunturale, congiunturale, 

 in considerazione dei in considerazione dei vincoli vincoli 
sistemicisistemici, non possono venire risolti , non possono venire risolti 
sulla base della tradizionale morale sulla base della tradizionale morale 
individuale e dellindividuale e dell’etica tradizionale ’etica tradizionale 
delle virtù.  ( MacIntyre 1985)delle virtù.  ( MacIntyre 1985)

 Esigenza di Esigenza di unun’etica della ’etica della 
responsabilità.responsabilità. Hans Jonas Hans Jonas



 Ne risulta un comprensibile, ma Ne risulta un comprensibile, ma 
pericoloso, pericoloso, senso di impotenzasenso di impotenza  
dinanzi ai nuovi problemi derivanti dinanzi ai nuovi problemi derivanti 
dalla dalla responsabilità collettivaresponsabilità collettiva per le  per le 
conseguenze delle conseguenze delle attività collettiveattività collettive..

 Crisi ecologicaCrisi ecologica
 Tecnica scientifica, nuovo rapporto Tecnica scientifica, nuovo rapporto 

delldell’uomo con la natura’uomo con la natura
 Risorse economicheRisorse economiche
 Nuovi conflitti internazionaliNuovi conflitti internazionali



 Conseguenze derivanti dalla Conseguenze derivanti dalla 
tecnologia medica, biochimico-tecnologia medica, biochimico-
farmacologica e geneticafarmacologica e genetica

 Conseguenze risultanti dalle Conseguenze risultanti dalle 
discarichediscariche industriali e dallo  industriali e dallo 
smaltimento dei rifiutismaltimento dei rifiuti



EmergeEmerge

 1 Il rapporto tra 1 Il rapporto tra essere e dover essereessere e dover essere, , 
ovvero tra ovvero tra razionalità scientificarazionalità scientifica (neutrale  (neutrale 
rispetto ai valori) e rispetto ai valori) e razionalità eticarazionalità etica..

 2 Il problema dell2 Il problema dell’ ’ affidabilità delle affidabilità delle 
informazioniinformazioni che esperti dovrebbero fornire  che esperti dovrebbero fornire 
agli uomini in quanto soggetti della agli uomini in quanto soggetti della 
responsabilità.responsabilità.

 3 Problema di 3 Problema di come compensare come compensare 
ll’impotenza delle responsabilità attribuibile ’impotenza delle responsabilità attribuibile 
agli individuiagli individui, la quale si rende efficace solo , la quale si rende efficace solo 
nel quadro delle stesse istituzioni da nel quadro delle stesse istituzioni da 
trasformare, tramite una riorganizzazione trasformare, tramite una riorganizzazione 
della della co-responsabilità per il cambiamento co-responsabilità per il cambiamento 
delle istituzionidelle istituzioni..



Approccio “intersoggettivo Approccio “intersoggettivo 
bioetico”bioetico”
 Comunicazione Comunicazione precede/ procedeprecede/ procede??
 En archè en o LogosEn archè en o Logos
 Intendere il linguaggio e la Intendere il linguaggio e la 

comunicazione come secondari e comunicazione come secondari e 
strumentali rispetto al pensiero, strumentali rispetto al pensiero, 
solitario ed autarchico. solitario ed autarchico. Ancillarità?Ancillarità?

 Intendere la fondazione o come Intendere la fondazione o come 
derivazione di qualcosa da derivazione di qualcosa da 
qualcosqualcos’altro (deduzione, induzione, ’altro (deduzione, induzione, 
abduzione) o come abduzione) o come ricorso riflessivo ricorso riflessivo 
ad una evidenza coscienziale esente ad una evidenza coscienziale esente 
da interpretazione.da interpretazione.



Un nuovo paradigma…Un nuovo paradigma…

 Paradigma comunicativoParadigma comunicativo che  che 
introduce il discorso introduce il discorso sulla sulla 
“comunicazione bioetica”“comunicazione bioetica”

 Comunicazione bioetica base Comunicazione bioetica base a a 
prioripriori  

 AutofondanteAutofondante kantianamente kantianamente
 En arche’En arche’ en … en …BIOSBIOS



Modelli relazionali della Modelli relazionali della 
comunicazionecomunicazione

Modelli 
Relazionali

della
Comunicazione

Bioetica

SOGGETTO
SOGGETTO

SOGGETTO
SOGGETTI

SOGGETTO
CORPI SOCIALI

SOGGETTI
SOGGETTI

CORPI SOCIALI
CORPI SOCIALI



 Una Una comunicazione possibilecomunicazione possibile… … 
partendo dal paradigma della partendo dal paradigma della 
comunicazione bioeticacomunicazione bioetica

 Una comunicazione Una comunicazione simmetricasimmetrica, , 
mai asimmetricamai asimmetrica

 Il Il “medium” in funzione dei “medium” in funzione dei 
soggetti interagentisoggetti interagenti, uno , uno 
strumento in mano ai soggetti, strumento in mano ai soggetti, 
mai al contrariomai al contrario



 Il Il concetto dellconcetto dell’etica della ’etica della 
responsabilità responsabilità in relazione alla in relazione alla 
comunicazione bioeticacomunicazione bioetica, rappresenta , rappresenta 
un ritorno alla tradizione Kantiana di un ritorno alla tradizione Kantiana di 
un’idea di progresso eticamente un’idea di progresso eticamente 
fondata.fondata.

 … … a riguardo della quale egli stesso a riguardo della quale egli stesso 
ebbe a dire che ebbe a dire che ll’onere della sua ’onere della sua 
confutazione compete a chi tenta di confutazione compete a chi tenta di 
metterla in dubbio.metterla in dubbio.



                                                      I I ““guardianiguardiani” ” 
                                                                      delladella              
“COMUNICAZIONE BIOETICA“COMUNICAZIONE BIOETICA””



1. Verità 1. Verità 

 La verità  La verità  
 Le verità e le ragioni (giudice…)Le verità e le ragioni (giudice…)
 La VeritàLa Verità
 Contro ogni forma di Contro ogni forma di 

falsificazione…falsificazione…



2. Veridicità2. Veridicità

 FonteFonte
 SoggettoSoggetto
 AgenziaAgenzia



3. Giustizia 3. Giustizia 

 Giusto per tutti… utopia!Giusto per tutti… utopia!
 Libertà e democraticitàLibertà e democraticità
 Libero accesso Libero accesso “open source”“open source”



4. Giustezza4. Giustezza

 PrecisionePrecisione
 Correttezza terminologica, Correttezza terminologica, 

padronanza linguistica del gergo padronanza linguistica del gergo 
tecnicotecnico

 Cultura di settore a tutto tondoCultura di settore a tutto tondo
 Informazione aggiornataInformazione aggiornata



    

            
         …          … il cammino è lungo!il cammino è lungo!
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