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Incontro con Edoardo Boncinelli 
 
Edoardo Boncinelli, genetista di fama internazionale, propone una definizione di vita e 
delle sue componenti fondamentali: la materia, l'energia e l'informazione. Lo scienziato 
ripercorre la storia delle scoperte scientifiche sul tema, a partire dal fondamentale li-
bro "Che cos'è la vita?" pubblicato nel 1944 dal Nobel per la fisica Edwin Schrödinger. 
 
Pur avendo la scienza fatto progressi enormi da quando, due secoli fa, venne sintetizza-
ta in laboratorio la prima sostanza organica, oggi, a cinquant'anni dalla morte di Schrö-
dinger, il dibattito non è concluso. Infatti, nonostante le conoscenze acquisite, la vita 
per alcuni sembra ancora qualcosa di indecifrabile e misterioso, inspiegabile senza po-
stulare l'esistenza di un Dio che l'avrebbe creata. 
Nel 2010  il biologo statunitense Craig Venter ha annunciato di aver riprodotto l'intero 
genoma di un batterio, ovvero di avere, di fatto, creato la vita.  
 
Ma è davvero così? Boncinelli si interroga sulla distinzione tra "naturale" e "artificiale", 
sul futuro della genetica e sulle questioni morali, religiose, filosofiche, oltre che scienti-
fiche, aperte dalla scoperta di Venter.  
Attraverso un breve excursus sulla storia della vita, lunga quattro miliardi di anni,  
Edoardo Boncinelli esplora l'essenza più profonda dei viventi e ripercorre la nascita e 
gli sviluppi della biologia molecolare. 
 
A partire dalla Teoria dell'evoluzione darwiniana fino alle più recenti scoperte, ci forni-
sce le chiavi interpretative per dissipare il velo di misticismo che ancora sembra avvol-
gere questo fenomeno, ridefinendo i confini tra la vita naturale e quella artificiale e ten-
tando di prevedere il futuro della genetica, indaga i limiti che l'uomo deve porsi nel la-
boratorio della creazione.  
 
L’Ufficio scolastico regionale, in collaborazione con il Laboratorio di Scienze sperimen-
tali di Foligno,  ha organizzato questi incontri, in preparazione della Festa di Scienza e 
Filosofia –Virtute e canoscenza– che si terrà in Foligno dal 10 al 13 maggio 2012, trattan-
do, per questa seconda edizione, temi di Scienza, Ricerca e Sviluppo. 

 
SABATO 10 MARZO 2012 

Istituto Don Bosco-Auditorium 
Via dei Salesiani,2 

Gualdo Tadino 

PROGRAMMA 
(in presenza e in videoconferenza) 

 
  9,30 Maria Letizia Melina  
            Direttore generale  Ufficio scolastico regionale per l’Umbria 

 
10:00 Edoardo Boncinelli 
           Università Vita-Salute San Raffaele 
           “Che cos’è la vita” 
 
 12:15       Dibattito 
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