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Nella settimana dal 3 febbraio al 10 febbraio 2019 si è tenuto a Villa Falconieri, a Frascati, 

il Laboratorio di studi “Magnum Miraculum Homo”, sul tema “La natura, il vivente e l’uomo 

non sono una macchina. Critica dell’ideologia transumana e postumana: esplorazioni 

scientifiche, filosofiche e letterarie”.  

Il seminario è stato organizzato dall’Accademia Vivarium Novum e dal Laboratorio 

Leopardi della Sapienza, come seconda iniziativa del “Centro studi sulla natura, l’uomo e 

l’unità del pensiero”, sotto la direzione di Luigi Miraglia (Vivarium Novum), Luciano Boi 

(Ecole des Hautes études, Parigi), Franco D’Intino e Novella Bellucci (Laboratorio 

Leopardi). I lavori sono stati preceduti dai saluti del Viceministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca prof. Lorenzo Fioramonti. 

Per sette giorni, ogni giorno, studiosi di fama internazionale hanno tenuto lezioni su temi 

scientifici, filosofici e letterari, rivolte a un folto e attentissimo pubblico, del quale hanno 

fatto parte quaranta borsisti provenienti dall’Italia e dal mondo. I borsisti, ragazzi di varie 

età selezionati tra gli oltre 250 che hanno fatto domanda di partecipazione, hanno 

beneficiato, oltre che delle lezioni, di vitto e alloggio gratuiti presso la Villa. I ragazzi sono 

intervenuti attivamente alle discussioni, e hanno potuto parlare con i relatori anche durante 

le colazioni, i pranzi, le cene e le pause nel parco della Villa. 

Tra i relatori, oltre ai docenti del Laboratorio Leopardi Franco D’Intino, Novella Bellucci e 

Antonio Rostagno (Sapienza), gli scienziati di fama internazionale e Accademici dei Lincei 

Giorgio Parisi (Sapienza) e Lamberto Maffei (Scuola Normale superiore di Pisa), il fisico 

Mauro Carfora (Università di Pavia), il fisico Giuseppe Mussardo (Scuola internazionale 

superiore di studi avanzati di Trieste), Marcelo Sánchez Sorondo (Pontificia Accademia 

delle Scienze), il giurista Francesco Adornato (Rettore dell’Università di Macerata), il 

filosofo della politica Sebastiano Maffettone (LUISS Guido Carli di Roma), il magistrato 

Paolo Maddalena (Vicepresidente emerito della Corte costituzionale), i filosofi Remo Bodei 

(University of California, Los Angeles) e Biagio De Giovanni (Università di Napoli 

L’Orientale), Flavio Keller (Campus Bio-medico Roma), Paolo Ercolani (Università di 

Urbino), Françoise Graziani (Università di Corsica). 

La sera sono stati offerti al pubblico vari intrattenimenti culturali, i documentari “Posse 

renasci”, “Meminisse iuvabit”, e “Evariste Galois e la teoria della simmetria” (a cura di 

Giuseppe Mussardo), i concerti dell’Ensamble “Campus Biomedico” diretto da Flavio 

Keller, dell’arpista olandese di fama internazionale Joost Willemze e dell’Associazione 

musicale “Karl Jenkins”, la rappresentazione in greco antico dell’Antigone di Sofocle, in 

collaborazione con il Liceo Cicerone di Frascati. Agli ospiti è stata offerta anche una visita 

guidata agli scavi di Tusculum e all’Abbazia greca di Grottaferrata. 


