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L’ENCICLOPEDIA DI BIOETICA: 
UN DONO ALLA CITTÁ 

di Valter Lazzari* 
 

Il 4 giugno 2014 S&V-Savona ha solennemente 

consegnato la prestigiosa e imponente Enciclopedia di 
Bioetica e Scienza Giuridica diretta da E. Sgreccia e A. 
Tarantino, Edizioni Scientifiche Italiane, alla Civica 
Biblioteca A. G. Barrili: quantomeno i volumi finora 
usciti, ossia sei, appena la metà. Un evento importante. 
Per la nostra Associazione ma ancor più per la città. La 
Fondazione della Cassa di Risparmio, “Vescovo A. M. 
De Mari”, che ci aveva elargito una somma da noi non 
interamente spesa, aveva poi accolto con estremo favore 
la proposta di donazione dell’opera alla biblioteca. 
E la città lo ha percepito, perché la cerimonia in nulla 
difettava: oltre al direttore della biblioteca, S&V era 
rappresentata a tutti i livelli, il copresidente nazionale, 
Domenico Coviello, la pres. di Genova, Gemma 
Migliaro. E non mancava alcuna delle figure 
rappresentative: il Comune e la Provincia, con suoi 
assessori, poi consiglieri comunali, insegnanti di 
materie pertinenti; i presidenti dell’associazionismo 
cattolico “storico” come AC, Aimc e Ucid, esponenti 
della sanità locale, giuristi. 
Il copresidente nazionale Coviello ha rimarcato come 
donare un’opera libraria (e viepiù questa pietra miliare) 
sia quanto di più appropriato e auspicabile, perché S&V 
esiste costitutivamente per promuovere conoscenza. E 
come ciò avviene su scala nazionale, così è stato 
correttamente interpretato dal circolo locale, che ha 
destinato al meglio le risorse: più di qualsiasi evento, 
un’enciclopedia è la migliore garanzia di non caducità 
dei nostri sforzi. 
La presidente di Genova Migliaro, ha chiarito 
l’impostazione della Enciclopedia, tutt’altro che 
“cattolica”, di alto rigore scientifico; linearmente 
conseguente alla figura e alla storia personale del Card. 
Sgreccia. 
Per quanto mi concerne, come presidente  del gruppo 
locale, ho brevemente illustrato l’impianto binario: ogni 
voce si articola infatti in una “parte bioetica” cui segue 
una “parte giuridica”, radicata nei principi del diritto 
romano ma attenta all’intero panorama mondiale (si 
pensi p.e. alle voci “Aborto nella Repubblica Popolare 
Cinese” o “Aborto negli Stati Uniti d’America”). 
Ho riportato la nota degli autori, per i quali l’iniziativa 
editoriale si colloca in un momento significativo della 
storia del diritto. Essi, rifacendosi a “L’età dei diritti” di 
N. Bobbio, ricordano essere questa la quarta fase, quella 

dei c. d. diritti genetici, aventi per oggetto la corporeità 
umana.  
Per il direttore della Biblioteca, M. Genzone l’opera 
cartacea, soprattutto un’enciclopedia, conserva la sua 
insostituibilità, per nulla insidiata dall’on line. Lo si 
coglie dall’assiduità con cui i giovani frequentatori delle 
sale ricorrono alla consultazione delle opere negli 
scaffali. Egli ha riconosciuto la “statura” della Sgreccia-
Tarantino, che va opportunamente a colmare una 
lacuna nella dotazione della “Barrili”. Ha osservato la 
serietà della direzione editoriale, impegnatasi fin d’ora a 
produrre aggiornamenti annuali. Infine si è 
pubblicamente impegnato a sostenere l’acquisto dei 
volumi ancora non usciti.  
L’assessore comunale alla cultura E. Di Padova ha 
espresso gradimento e riconoscenza a S&V-Savona, per 
la scelta della Enciclopedia, come pure per la storia di 
iniziative locali che da Migliaro erano state illustrate. 
Una bella operazione quindi, quella di S&V-Savona: 
abbiamo trasformato in un dono alla città una somma 
altrimenti dispersa (soldi destinati ad un progetto e 
quindi necessariamente da spendersi) e ci siamo fatti 
assicurare che l’ente pubblico investirà un’ulteriore 
cospicua somma (quanto necessario per completamento 
e aggiornamento). Pur economicamente poveri e 
politicamente inermi abbiamo diretto ad un fine nobile 
il pubblico denaro. Un’operazione culturale. 
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