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Abstract 

Derek Parfit afferma che noi non siamo esseri umani. Piuttosto, ognuno di 
noi è la parte di un essere umano che pensa nel senso più stretto. Tale conce-
zione è detta risolutiva di una serie di difficili problemi metafisici. Io 
sostengo invece che la concezione abbia dei problemi metafisici propri ed è 
incoerente con qualsiasi tentativo di spiegare la continuità psicologica 
dell’identità personale nel tempo, incluso quello di Parfit.  

Parole-chiave: Epistemologia, Identità Personale, Parfit, Metafisica

1. Il criterio ristretto 

erek Parfit propone una concezione dell’identità personale 
nel tempo che egli stesso espone in questi termini: 

 

se una qualunque persona futura fosse in esclusiva continuità psicolo-
gica con me come sono ora, e questa continuità avesse la sua consueta 
causa, cioè la condivisione di una parte sufficiente dello stesso cervel-
lo, questa persona sarebbe me. Se una qualunque persona futura non 
fosse né in esclusiva continuità psicologica con me come sono ora né 
condividesse una parte sufficiente del mio stesso cervello, questa per-
sona non sarebbe me. In tutti gli altri casi, non ci sarebbe risposta alla 
domanda relativa alla possibilità che una persona futura sia me1. 

Egli lo chiama “criterio psicologico ristretto basato-sul-
cervello”. È “psicologico” nel sostenere che qualcuno possa essere 
me solo se è psicologicamente in continuità con me come sono ora 

  E. T. OLSON, On Parfit’s View That We Are Not Human Beings, in «Royal 
Institute of Philosophy Supplement», 76, pp. 39-56 [traduzione di F. Manzo]. 
Si ringraziano la rivista e l’autore per l’autorizzazione a tradurre e pubblicare 
il testo. 

1 D. PARFIT, We are Not Human Beings, in «Philosophy», LXXXVII, 1 
(2012), pp. 6-7 [traduzione di F. Manzo]. 
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– o meglio, se lo è in modo esclusivo, in modo tale da escludere la
ramificazione [ndt. tra diversi possibili “me”]. Le concezioni “ri-
strette” affermano che la persistenza di noi stessi richiede che la
continuità psicologica sia in relazione con alcune caratteristiche fi-
siche, ad esempio che le capacità mentali essenziali siano «realizzate
in modo continuo a livello fisico»2. Le concezioni “ampie” della
continuità psicologica, per contro, affermano che chiunque sia in
esclusiva continuità psicologica con me, a prescindere da come ciò
si sia verificato, è me. Supponiamo che io subisca quello che Shoe-
maker chiama un “trasferimento di stato cerebrale”: il mio cervello
viene cancellato e i suoi contenuti copiati nel tuo cervello, risultan-
done qualcuno psicologicamente come me, ma per il resto uguale a
te. Questa persona sarebbe me secondo una concezione “ampia”
ma non secondo quella “ristretta”, dal momento che le mie funzio-
ni mentali non sarebbero realizzate in modo continuo: la macchina,
semplicemente, le distrugge e crea nuove funzioni esattamente
uguali nel tuo cervello3. La versione di Parfit sostiene che la conti-
nuità psicologica deve essere causata dalla continua esistenza del
mio cervello o di un’adeguata parte di esso, il che la rende “basata-
sul-cervello”.

 In effetti, Parfit non dice che il destinatario del “trasferimento 
dello stato cerebrale” non sarebbe me, ma che non c’è modo di sa-
perlo4. Perché qualcuno non sia me, afferma Parfit, questi non deve 

2 P. UNGER, Identity, Consciousness, and Value, Oxford University Press, 
New York 1990, p. 109 [traduzione di F. Manzo]. 

3 Le mie capacità mentali non si trovano in formato elettronico all’interno 
della macchina, sebbene vi si trovi l’informazione che rappresenta i miei con-
tenuti mentali. Per una buona definizione di continuità psicologica, cfr. S. 
SHOEMAKER, Personal Identity: A Materialist’s Account, in S. SHOEMAKER, R. 
SWINBURNE, Personal Identity, Blackwell, Oxford 1984, pp. 89-91. La storia del 
trasferimento si trova a p. 108. 

4 Quando Parfit dice che la domanda sulla possibilità che qualcuno possa 
essere me non ha una risposta, presumo che voglia dire che non ha una ri-
sposta diretta, sì o no. Piuttosto, la persona non sarebbe né sicuramente me, 
né sicuramente non-me, più o meno come la risposta alla domanda “piove?” 
potrebbe essere che non sta né sicuramente piovendo né sicuramente non-
piovendo. Se questo è giusto, allora la domanda ha una risposta – un’unica 
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né essere in esclusiva continuità psicologica con me né avere una 
parte sufficiente del mio cervello. Quindi, poiché il destinatario del 
trasferimento [ndt. di Shoemaker] sarebbe sì in esclusiva continuità 
psicologica con me ma non avrebbe [ndt. fisicamente] alcuna parte 
del mio cervello, questi non sarebbe né me né non me. Lo stesso 
vale per l’essere a cui è rimasto il mio cervello originale, i cui con-
tenuti sono stati eliminati: egli non potrebbe essere me perché non 
è psicologicamente in continuità con me e non potrebbe essere di-
stinto da me perché possiede il mio cervello.  

Il criterio “ristretto” è una risposta alla domanda sui requisiti e 
le condizioni della nostra persistenza nel tempo. A partire da questa 
e altre considerazioni, Parfit ha recentemente argomentato la rispo-
sta a un’altra domanda: cosa siamo? La sua proposta è che non 
siamo esseri umani. Piuttosto, ognuno di noi è la parte pensante 
dell’essere umano: qualcosa come il cervello. È questa seconda 
opinione che mi interesserà principalmente. Ma il criterio “ristret-
to” è di per sé interessante, e partirò da qui. 

2. Peculiarità del criterio ristretto

Richiamiamo il trasferimento di stato cerebrale immaginato da
Shoemaker, in cui il mio cervello viene cancellato e i suoi contenuti 
copiati in un altro cervello, con la conseguenza che c’è qualcuno in 
esclusiva continuità psicologica con me ma senza alcuna parte del 
mio cervello. Secondo il criterio ristretto, questa persona non sa-
rebbe né me né non-me. Ma se i miei stati cerebrali fossero copiati 
in due esseri, entrambi i riceventi, sicuramente, non sarebbero me 
(nessuno di essi sarebbe né in esclusiva continuità psicologica con 
me né possiederebbe una parte sufficiente del mio cervello). Perché 
dovrebbe esserci un verdetto certo sulla mia sopravvivenza nel ca-
so di un doppio trasferimento ma non in quello di un trasferimento 
singolo? La ragione non è che la ramificazione è sempre fatale: in-
fatti, la concezione ristretta implica che, se ciascuna metà del mio 
cervello fosse trapiantata in teste diverse, ciascuna delle persone ri-

 
risposta corretta, in effetti – e la formulazione di Parfit è fuorviante. Ma non 
so che potrebbe voler dire. 
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sultanti non sarebbe né me né non me, poiché ognuna avrebbe una 
parte sufficiente del mio cervello. Quindi, è certo che io non so-
pravviverei nel caso del doppio trasferimento, ma non c’è risposta 
alla questione della sopravvivenza nel caso del trasferimento singo-
lo o in quello di doppio trapianto di cervello. Come giustificare 
questa combinazione di conclusioni? 

La risposta di Parfit potrebbe essere che la nostra persistenza 
nel tempo consta di due fattori: esclusiva continuità psicologica e 
persistenza di una parte sufficiente dello stesso cervello. Se sono 
entrambi presenti, si sopravvive. Se sono entrambi assenti, si 
scompare. Se solo uno è presente, né si sopravvive né si scompare. 
Il primo fattore è presente nel trasferimento singolo ma non in 
quello doppio; il secondo è assente in entrambi. Così, si scompare 
nel trasferimento doppio ma la sorte è indeterminata nel trasferi-
mento singolo. Nel doppio trapianto, è presente il secondo fattore 
– possedere sufficiente parte dello stesso cervello – ma non il pri-
mo; pertanto, la nostra sorte è di nuovo indeterminata. Se ciò è
corretto, possiamo spiegare più chiaramente il criterio ristretto in
questo modo (la si chiami Tesi 1):

una persona futura è me se ha l’esclusività della continuità psicologica 
con me come sono ora e se possiede inoltre una parte sufficiente del 
mio cervello. Pertanto, una persona futura non è me se non ha 
l’esclusività della continuità psicologica con me né possiede una parte 
sufficiente del mio cervello. Negli altri casi, non c’è una risposta alla 
domanda relativa alla possibilità che una persona futura sia me.  

Ma, quali che siano le sue attrattive, la Tesi 1 sembra essere in-
coerente. Si immagini un “doppio trapianto di cervello riuscito a 
metà”. Ciascuno dei miei emisferi cerebrali è trapiantato in una te-
sta diversa. Un ricevente finisce con l’essere psicologicamente in 
continuità con me, ma il secondo emisfero viene sottoposto alla 
completa eliminazione dei suoi contenuti, cosicché il suo destinata-
rio non è psicologicamente in continuità con me. La tesi implica 
che il primo ricevente è senz’altro me dal momento che ha 
l’esclusività della continuità psicologica con me e che questa è do-
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vuta al fatto di possedere una parte sufficiente del mio cervello5. 
Ora, i due riceventi sono certamente distinti l’uno dall’altro. Ne se-
gue che il secondo ricevente, quello con l’emisfero svuotato di con-
tenuti, sicuramente non è me (se x=y e y≠z, allora x≠z). E, tutta-
via, la Tesi 1 implica che non ci sia risposta alla domanda 
sull’identità tra me e il secondo ricevente, in quanto quest’ultimo 
possiede una parte sufficiente del mio cervello ma non è psicologi-
camente in continuità con me (il criterio ristretto, così come con-
cepito, ha la stessa implicazione). La formulazione di Parfit suggeri-
sce un modo per evitare questo problema. Forse il fatto che qual-
cuno possieda una parte sufficiente del mio cervello, da solo, non 
mi consente in nessun modo di sopravvivere ma è rilevante solo se 
supporta la continuità psicologica. Questo dà ai due fattori (essere 
in esclusiva continuità psicologica e avere una parte sufficiente del-
lo stesso cervello) uno status diseguale: anche se la sopravvivenza li 
richiede entrambi, il secondo fa la differenza solo quando accom-
pagna il primo e lo causa. Questo ci porterebbe ad avere qualcosa 
di questo genere (Tesi 2): 

una persona futura è me se ha l’esclusività della continuità psicologica 
con me come sono ora e questo è causato dal suo possedere una parte 
sufficiente del mio cervello. Una persona futura non è me, pertanto, 
se non è in continuità psicologica con me. Negli altri casi, non c’è una 
risposta alla domanda relativa alla possibilità che una persona futura 
sia me.  

La Tesi 2 evita l’incoerenza perché implica che, se qualcuno ha 
ricevuto una parte sufficiente del mio cervello ma non è psicologi-
camente in continuità con me, costui certamente non è me. Ma ciò 
non farà felice nessuno. Immaginiamo una variante del trasferi-

5 Un emisfero cerebrale è chiaramente sufficiente. Nessun teorico della 
continuità psicologica che io conosca negherebbe che si possa sopravvivere a 
un’emisferectomia, un’operazione rara ma reale. E lo stesso Parfit dice che 
qualcuno che fosse psicologicamente in continuità con me per aver ricevuto 
metà del mio cervello con un trapianto sarebbe me se l’altra metà fosse di-
strutta. Cfr. D. PARFIT, Reasons and Persons, Clarendon Press, Oxford 1984 [tr. 
it. a cura di R. Rini, Ragioni e persone, Il Saggiatore, Milano 1989, p. 321]. 
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mento di stato cerebrale, che copia i miei stati in un altro cervello 
senza cancellarli dal mio. La Tesi 2 implica che entrambe le perso-
ne risultanti non sarebbero né me né non me, dal momento che 
ciascuna sarebbe psicologicamente in continuità con me ma non in 
modo esclusivo (la Tesi 1 e il criterio ristretto originario hanno la 
stessa implicazione). Infatti, la procedura non mi fa più male di una 
scansione MRI [ndt. una TAC cerebrale]. Sicuramente, se posso so-
pravvivere a qualcosa, potrei sopravvivere a questa. 

Potremmo bloccare questa implicazione rettificando la prima 
condizione (Tesi 3): 

una persona futura è me se ha l’esclusività della continuità psicologica 
con me come sono ora, se questo è causato dal suo possedere una 
parte sufficiente del mio cervello e nessun altro è connesso a me in 
questi modi. Una persona futura non è me, pertanto, se non è in con-
tinuità psicologica con me. Negli altri casi, non c’è una risposta alla 
domanda relativa alla possibilità che una persona futura sia me.  

Secondo questa concezione, io sarei la persona che possiede il 
mio cervello fisico originario al termine del trasferimento-copia, in 
quanto essa sola, dopo il trasferimento, sarebbe psicologicamente 
in continuità con me e tale che questa continuità sia causata dal suo 
possedere una parte sufficiente del mio cervello. Ma questo è di 
nuovo incoerente. Esso implica che il destinatario del trasferimento 
(che non avrebbe alcuna parte del mio cervello) non sarebbe né me 
né non-me, dal momento che non soddisferebbe né la prima né la se-
conda condizione. Ma se “io” sono indubbiamente la persona che 
possiede il mio cervello fisico originario dopo il trasferimento, ed è 
certo che la persona che possiede il mio cervello fisico non sia il de-
stinatario del trasferimento, allora è certo che “io” non sono il desti-
natario.  

Potremmo rendere la Tesi 3 coerente rettificandone la seconda 
condizione (Tesi 4): 

una persona futura è me se è psicologicamente in continuità con me 
come sono ora, se questo è causato dal suo possedere una sufficiente 
parte del mio cervello e nessun altro è connesso a me in questi modi. 
Una persona futura non è me se non è psicologicamente in continuità 
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con me o se non possiede una sufficiente parte del mio cervello. Negli 
altri casi, non c’è una risposta alla domanda relativa alla possibilità che 
una persona futura sia me.  

In questo caso, il destinatario del trasferimento-copia soddisfe-
rebbe la seconda condizione e quindi, sicuramente, non sarebbe me. 
La Tesi 4 ha come importante conseguenza il fatto che può esserci 
indeterminatezza solo nel caso in cui due o più esseri sono – al 
tempo stesso – psicologicamente in continuità con me e possiedo-
no una parte sufficiente del mio cervello (o comunque quando con-
tinuità psicologica e simili si attestano a un grado intermedio). Ep-
pure Parfit vuole chiaramente dire che c’è indeterminatezza in uno 
spettro molto più ampio di casi – cioè in ogni situazione in cui nes-
suno sforzo di riflessione riesce a condurre a una solida convinzio-
ne su chi sia chi. 

Cosa dovrebbe dire Parfit a questo punto? La Tesi 4 non pre-
senta alcun apparente vantaggio rispetto alla consueta concezione 
ristretta standard della continuità psicologica:  

una futura persona è me se e solo se è psicologicamente in continuità 
con me come sono ora, questa continuità è continuamente realizzata 
fisicamente e in nessun momento tra ora e quella data futura due per-
sone sono in questa stessa relazione con me così come sono ora. 

Essa differisce dalla Tesi 4 nel non richiedere lo stesso cervello 
come requisito per la sopravvivenza e nell’implicare che sicuramen-
te il soggetto iniziale non sopravvive nel caso di doppio trapianto 
cerebrale. Più in generale, questo esclude qualsiasi indeterminatez-
za, tranne in quei casi in cui le singole condizioni si attestino su un 
grado intermedio. 

Quanto alla questione “se ciò la renda più o meno attraente del-
la Tesi 4”, la risposta dipende innanzitutto dal motivo per cui qual-
cuno potrebbe essere attratto dal criterio ristretto di Parfit. Questa, 
sfortunatamente, è una domanda a cui Parfit non risponde.  
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3. Perché Parfit pensa che non siamo esseri umani

Vengo ora alla concezione di Parfit secondo la quale non siamo
esseri umani. Per quale motivo dice questo? E perché, invece, im-
magina che siamo parti di esseri umani?  

Noi sembriamo esseri umani – cioè organismi umani. Io vedo un 
essere umano nello specchio. Non sono io quello che vedo?  

C’è anche un efficace argomento a favore di questa concezione. 
Esseri umani normali possono pensare. Infatti, essi sembrano avere 
le nostre stesse caratteristiche psicologiche. Ma se gli esseri umani 
possono pensare, e noi non siamo esseri umani, ne segue che ci so-
no due esseri pensanti laddove noi pensavamo ce ne fosse solo 
uno. Gli esseri umani soddisferanno anche le definizioni ordinarie 
di “persona”, come quella di Locke: l’essere umano che vedo nello 
specchio è «un essere pensante intelligente, dotato di ragione e di 
riflessione, che può considerare se stesso come se stesso, cioè la 
stessa cosa pensante, in diversi tempi e luoghi»6. Perciò, ci sono 
due persone diverse le quali pensano questi stessi pensieri. Come 
posso mai sapere quale di queste sono io? – la persona-animale o la 
persona non-animale? Se penso di essere la persona non-animale, la 
persona-animale sarà allo stesso modo convinta, in merito alla stes-
sa questione, di essere lei quella non-animale. Nessuna possibile 
evidenza, apparentemente, potrebbe favorire un’alternativa rispetto 
all’altra. Anche se io non fossi un essere umano, è difficile capire 
come potrei mai saperlo. La soluzione ovvia a questo problema di 
“troppi-esseri-pensanti” è quella di affermare che siamo esseri 
umani. 

La maggior parte di coloro che negano che noi siamo esseri 
umani cerca di evitare il problema, sostenendo che gli esseri umani 
non sono psicologicamente uguali a noi: nonostante le apparenze, 
essi non pensano, né tantomeno soddisfano la definizione lockeana 
di persona. Ma ciò è difficile da difendere. Cosa potrebbe impedire 
a un normale essere umano di usare il suo cervello per pensare? La 
tesi che gli esseri umani non pensino può derivare soltanto 

6 J. LOCKE, Saggio sull’intelletto umano, a cura di M. Abbagnano, N. Abba-
gnano, Utet, Torino 1971, p. 394. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 3, II/2018 

________________________________________________________

54



dall’ipotesi che sia metafisicamente impossibile per un organismo 
vivente avere una qualunque proprietà mentale. La proprietà di es-
sere vivi – vivi nel senso in cui lo sono gli organismi – deve essere 
incompatibile con la proprietà di avere delle convinzioni o di essere 
coscienti. Quello che sembra un essere vivente e cosciente dovreb-
be essere un composto di un essere vivente ma inconscio e di un 
essere conscio ma non vivente. Questo è una specie di dualismo tra 
sostanze – non il dualismo cartesiano di mente e corpo, ma un mo-
struoso dualismo tra mente e vita. 

Parfit nega che noi siamo esseri umani per tre ragioni. La prima 
è familiare: il definire noi stessi come esseri umani – la posizione 
chiamata “animalismo” – ha conseguenze controintuitive in rela-
zione alla nostra persistenza – conseguenze incoerenti non solo 
con il criterio ristretto ma con qualunque resoconto dell’identità 
personale nel tempo basato sulla continuità psicologica7. Suppo-
niamo che il tuo cervello sia collocato nella mia testa. La persona 
risultante ricorderebbe la tua vita e non la mia. Egli avrebbe le tue 
convinzioni, preferenze, progetti e altre proprietà mentali, almeno 
in gran parte. Chi sarebbe questa persona? L’animalismo comporta 
che egli sarebbe me con un nuovo cervello. L’operazione sposta 
semplicemente un organo da un animale all’altro, come un trapian-
to di fegato8. Ci sono due esseri umani nella storia; uno di essi per-
de il suo cervello e diventa un vegetale con la testa vuota o un ca-
davere, mentre all’altro viene rimosso il cervello e quest’ultimo 
rimpiazzato con il tuo. Secondo l’animalismo, il primo è 
l’organismo donatore e io sono il ricevente. Il primo resta con una 
testa vuota; io ricevo il suo cervello. Io dovrei svegliarmi erronea-
mente convinto di essere l’altra persona. 

La maggior parte delle persone trova più plausibile immaginare 
che colui che riceve il tuo cervello attraverso il trapianto divenga te. 
Ma un essere umano non può trasferirsi da un corpo a un altro 

7 Cfr. D. PARFIT, We are Not Human Beings, cit., pp. 9-11. 
8 Se si ritenesse che un intero cervello staccato dal resto resti ancora un 

organismo, si potrebbe trapiantare anche solo il telencefalo (cfr. P. VAN IN-

WAGEN, Material Beings, Cornell University Press, Ithaca 1990, pp. 169-181). 
Questo si applica anche al problema della persona residuale descritto di segui-
to. 
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mediante un trapianto di cervello. Ne seguirebbe che, anche qualo-
ra non ricevessi mai veramente un trapianto di cervello, avresti una 
proprietà che nessun essere umano possiede, quella di essere possi-
bilmente preservabile attraverso un trapianto. E questa proprietà ti 
rende non-umano: questo è il problema del trapianto. 

La seconda obiezione di Parfit al fatto che noi siamo esseri 
umani è leggermente differente9. Supponiamo che il tuo cervello sia 
rimosso dalla tua testa come prima, con l’unica differenza che, sta-
volta, esso è mantenuto in vita in una vasca anziché trapiantato. Sa-
rebbe possibile per il tuo cervello, in questa condizione, pensare 
più o meno normalmente (la questione è dibattuta, benché molti 
esperimenti di pensiero filosofico assumano questa possibilità. Non 
intendo qui contestarla). Ciò lo renderebbe una persona. Questa 
“persona residuale” non sarebbe un essere umano – cioè un orga-
nismo. Esso sarebbe vivo solo nel modo in cui un rene in attesa di 
trapianto può dirsi vivo – per il fatto che le sue cellule individuali 
sono tenute in vita. Né essa era un essere umano in una fase prece-
dente: c’era un solo essere umano prima che il tuo cervello fosse 
rimosso e l’operazione gli ha semplicemente lasciato una testa vuo-
ta.  

Che alcune persone non siano organismi è perfettamente com-
patibile con il nostro essere organismi. Può ben essere che noi siamo 
esseri umani e Dio sia una persona immateriale. Ma se alcune per-
sone umane non fossero organismi, dovremmo chiederci perché mai 
non ci sia una persona di questo tipo associata a ogni essere uma-
no. Se una persona umana inorganica potrebbe vivere in una vasca, 
perché non in una testa? E se ci fosse una tale persona nella mia 
testa, essa dovrebbe essere o una seconda persona in aggiunta a 
me, il che sarebbe assurdo, o essere me, nel qual caso io non sarei 
un essere umano.  

I sostenitori dell’animalismo troveranno inoltre difficile stabilire 
da dove questa persona residuale possa essere venuta. Qualora essa 

9 Cfr. M. JOHNSTON, “Human Beings” Revisited: My Body is Not an Animal, 
in «Oxford Studies in Metaphysics», 3 (2007), pp. 33-74; D. PARFIT, We Are 
Not Human Beings, cit., pp. 11-12; E. Olson, The Remnant-Person Problem, in An-
imalism: New Essays on Persons, Animals, and Identity, ed. by S. Blatti, P. Snow-
don, Oxford University Press, Oxford 2016, pp. 145-161). 
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sia esistita (e sia stata una persona) prima dell’operazione, essi do-
vranno affermare che ci sono in effetti due persone sotto la tua pel-
le: l’essere umano che ha una testa vuota e la persona residuale che 
è stata messa nella vasca. Presumibilmente ci sarebbero di nuovo 
due persone ovunque noi ne contassimo solo una. D’altra parte, se 
la persona residuale non esisteva prima dell’operazione, 
quest’ultima deve averla portata ad esistere. Ma come si può creare 
una nuova persona semplicemente tagliando via tessuti di suppor-
to? 

È difficile trovare un resoconto plausibile della natura delle per-
sone residuali, e di quello che accade loro nel caso dell’operazione, 
che sia compatibile con l’animalismo o con qualunque altra conce-
zione per la quale la nostra natura è quella di esseri umani. Questo 
è il problema della persona residuale. 

L’animalismo, infine, come sostiene Parfit, affronta il suo pecu-
liare problema dei troppi-esseri-pensanti: il problema delle parti-
pensanti10. Il tuo cervello non è sia conscio che intelligente? Lo sareb-
be (abbiamo supposto) se fosse tenuto in vita in una vasca. Ma ciò 
potrebbe difficilmente rendere il tuo cervello conscio e intelligente: 
non è possibile che i tessuti circostanti impediscano al cervello nel-
la tua testa di pensare o essere conscio e che rimuoverlo dal suo 
ambiente naturale gli conferisca improvvisamente quelle capacità. 
Se è così, allora il tuo cervello deve essere conscio e intelligente an-
che adesso. Esso deve essere una persona secondo qualunque defi-
nizione ordinaria. Eppure, se sei un essere umano, il tuo cervello 
non è te. L’animalismo sembra implicare che tu abbia una persona 
più piccola al tuo interno. Allora, come potresti mai sapere se tu sei 
la persona-animale o la persona-cervello? Questo sembra non me-
no preoccupante dell’originale problema dell’animale-pensante. 

10 Cfr. D. PARFIT, We Are Not Human Beings, cit., pp. 13 e ssg.; cfr. anche 
E. OLSON, What Are We?, Oxford University Press, New York 2007, pp. 215-
219.
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4. La tesi della parte-incorporata

Parfit afferma che c’è una “soluzione ovvia” a tutti e quattro i
problemi: quello dell’animale-pensante, del trapianto, del residuo-
persona e delle parti-pensanti. La soluzione è che non siamo esseri 
umani, ma parti di essi. Nello specifico, ognuno di noi è, nel senso 
più stretto, la parte che pensa effettivamente i pensieri: noi siamo 
«le parti coscienti, pensanti e direttive degli esseri umani»11. Parfit 
assume che un organismo pensi solo in quanto possiede una parte 
più piccola che pensa effettivamente – il cervello o una parte del 
cervello –più o meno come una locomotiva è potente avendo un 
motore potente tra le sue parti (qui uso “pensare” includendovi tut-
te le attività e proprietà mentali). L’organismo possiede le proprietà 
mentali in modo derivativo. Ma non è possibile che ogni sua parte 
pensi solo in modo derivativo: non può essere che un organismo 
pensi avendo una parte più piccola che pensa e, a sua volta, quella 
parte più piccola pensi attraverso una parte ancora più piccola e co-
sì via all’infinito. Deve esserci, a un certo punto, qualcosa che pen-
sa autonomamente. Quella cosa è la persona. 

Dunque la proposta si compone di tre punti: (1) per ogni orga-
nismo pensante, c’è un solo pensante che pensa in modo non-
derivativo, il quale (2) è una parte dell’organismo e (3) è la persona. 
Parfit la chiama tesi della parte incorporata (il nome, presumo, allude al 
fatto che in casi normali siamo parti “collegate” di esseri umani, 
piuttosto che parti staccate o scorporate tenute in una vasca o simi-
li. “Tesi della parte-pensante” sarebbe un nome più chiaro, in 
quanto ci chiarirebbe quale parte di un essere umano ciascuno di 
noi è. Tuttavia, adotterò la terminologia di Parfit al fine di evitare 
confusione con il problema della parti-pensanti). Questo risolve-
rebbe il problema dell’animale-pensante implicando che gli organi-
smi umani non pensano davvero (discuterò perché sia così nella 
prossima sezione). In un certo senso, forse, l’animale è un altro 
pensante oltre a me, ma pensa solo nella misura in cui io ne sono 
parte, mentre io penso indipendentemente dai rapporti che ho, in 

11 D. PARFIT, We Are Not Human Beings, cit., p. 14 [traduzione di F. Man-
zo]. 
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quanto parte, con gli altri pensanti. C’è un solo vero pensante non-
derivativo dei miei pensieri. Posso sapere che io non sono l’essere 
umano perché so di essere il vero pensante dei miei pensieri – pre-
sumibilmente è proprio del contenuto dei pensieri in prima persona 
il fatto di riferirsi all’essere che li pensa in modo non-derivativo. 
Ciò risolverebbe il problema del trapianto implicando che tu saresti 
preservato insieme al tuo cervello trapiantato. Tu sei il cervello (o 
parte di esso) per tutto il tempo. L’operazione non cambia le tue 
dimensioni, ma ti sposta letteralmente da una testa all’altra, come il 
rinvaso di una pianta. Risolverebbe il problema del residuo-persona 
affermando che la persona residuale sei tu. Ancora una volta, 
l’operazione ti sposta semplicemente dalla testa alla vasca. E risol-
verebbe il problema delle parti-pensanti dicendo che c’è una sola 
parte di ogni essere umano che pensa in modo non-derivativo: io. 
Io non ho parti pensanti. La proposta presenta rispetto 
all’animalismo un ulteriore vantaggio a cui Parfit non fa cenno. Al-
cuni dicono che, in casi speciali di gemellaggi congiunti, un singolo 
essere umano abbia due cervelli che funzionano in modo indipen-
dente, come il tuo e il mio12. In questi casi, sostengono, ci sono due 
persone diverse. Quindi, almeno una di quelle persone, e proba-
bilmente entrambe, deve essere qualcosa di diverso da un essere 
umano. Ma se un essere umano a due teste “contenesse” due per-
sone che non sono animali, dovremmo aspettarci che ogni ordina-
rio essere umano contenga una persona non-animale – qualcuno 
con la stessa natura metafisica delle “persone gemelle”. Quindi 
l’animalismo implica che, laddove pensavamo ce ne fosse una sola, 
ci siano in realtà due persone: una persona-animale e una persona 
non-animale. La concezione della parte incorporata risolve il pro-
blema sostenendo che il numero delle persone, sia nei casi di ge-
mellaggio sia in quelli ordinari, corrisponde al numero dei cervelli13. 

12 Cfr. T. CAMPBELL, J. MCMAHAN, Animalism and the Varieties of Conjoined 
Twinning, in «Theoretical Medicine and Bioethics», XXXI, 4 (2010), pp. 285-
301. 

13 Gli animalisti hanno le loro risposte a questi problemi. Sull’obiezione 
del trapianto, cfr. E. OLSON, The Human Animal, Oxford University Press, 
New York 1997 [tr. it. di S. Levi, L’animale umano. Identità e continuità biologica, a 
cura di M. Di Francesco, McGraw-Hill, Milano 1999, pp. 37-67]. Sul proble-
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Risolvere questi cinque difficili problemi è un grande merito, e la 
concezione della parte incorporata merita di ricevere ascolto. Le 
conseguenze derivanti da essa (che in realtà siamo alti solo pochi 
centimetri o che pochi di noi hanno mai veramente visto se stessi o 
chiunque altro) sarebbero un piccolo prezzo da pagare. Credo che 
questa concezione debba invece fare i conti con obiezioni metafisi-
che molto più serie. Essa sembra anche incompatibile con qualun-
que cosa somigli al criterio ristretto di Parfit. Ed eventuali altera-
zioni per renderla compatibile con esso creano ulteriori problemi, 
oltre a diminuire le sue capacità di risoluzione dei problemi.  

5. Minimalismo del soggetto-pensante

Quale parte dell’organismo è il pensante non-derivativo, la “par-
te pensante”? Forse si può supporre che essa debba includere al-
meno una parte del cervello. Non potrebbe certo essere una mano 
o un dito. Ma la tesi risulterebbe coerente sia che si trattasse di tut-
ta la parte superiore dell’animale che della sola testa, sia del cervello
intero che di questa o quella parte di esso. Qual sarà allora? Perché,
a questo punto, non l’intero organismo? Perché un organismo deve
avere qualcosa di più piccolo che pensa in modo non derivativo?
Perché, in altre parole, dovrebbe essere impossibile per un organi-
smo pensare autonomamente?

La concezione della parte incorporata implica che questa do-
manda debba avere una risposta. Se non ci fosse modo di stabilire 
quale parte dell’organismo sia la parte pensante, non ci sarebbe 
modo di stabilire che cosa siamo – teste, cervelli o anche organismi 
interi. Ciò sarebbe incompatibile con l’affermazione che noi non 
siamo esseri umani. 

Parfit dice poco a tal proposito. Egli suggerisce che la parte 
pensante sia non più grande di un cervello, ma non spiega mai il 

ma della persona residuale, cfr. E. OLSON, The Remnant-Person Problem, cit. Sul 
problema delle parti-pensanti, cfr. P. VAN INWAGEN, Material Beings, cit., pp. 
81-97; E. OLSON, What Are We?, cit., pp. 215-219. Infine, sul problema del
gemellaggio, cfr. P. VAN INWAGEN, Material Beings, cit., pp. 188-212; E. OL-

SON, The Metaphysical Implications of Conjoined Twinning, in «Southern Journal of
Philosophy», LII, 1 (2014), pp. 24-40.
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perché. Io suppongo che la risposta debba essere qualcosa del ge-
nere: un vero pensante deve essere fatto di tutti e soli gli oggetti di-
rettamente coinvolti nel suo pensare. Gli esseri umani non pensano 
in virtù del fatto di possedere parti superflue – i piedi, per esempio 
– che non sono direttamente coinvolte nelle loro attività mentali (o
meglio, quelle che accadono dentro di loro). Il fatto di possedere i
piedi come parti è metafisicamente incompatibile col pensare. Per-
tanto, i miei piedi non possono essere parti di me. Si chiami questo
principio minimalismo del soggetto-pensante14. Senza questo o qualcosa
di simile, sarebbe completamente arbitrario il fatto di dire che io
sono un cervello piuttosto che qualche altra parte di un animale o
perfino l’animale intero.

Penso che il minimalismo crei difficoltà. A quanto ne so, il solo 
argomento a suo sostegno è che esso aiuterebbe a risolvere i cinque 
problemi (ammesso che questo conti). Certamente esso non riceve 
alcun supporto dal criterio ristretto di Parfit o dalla sua concezione 
che noi siamo essenzialmente esseri pensanti. Infatti, a un esame 
più attento, sembra incompatibile con questi. 

Si consideri, in primo luogo, come esso potrebbe essere genera-
lizzato. Il minimalismo può difficilmente essere un principio che 
riguarda solo il pensare. Se diciamo che l’animale non pensa perché 
possiede parti non direttamente coinvolte nella sua attività di pen-
siero, qualcosa di analogo deve essere sostenuto per le altre attività. 
Siccome un animale possiede parti non direttamente coinvolte nel 
suo camminare, per esempio, si dovrà dire che esso cammina solo 
in un senso derivativo. Deve esserci un’unica parte dell’animale, in 
senso stretto, che cammina: la sua parte deambulante. Questa sarà 
presumibilmente diversa dalla parte che parla, da quella che mangia 
e da quella che dorme, dal momento che ciò che è direttamente 
coinvolto nella deambulazione di un animale non sarà uguale a ciò 
che è direttamente coinvolto nel suo parlare, mangiare o dormire. 
E queste altre parti saranno ancora diverse tra loro. Ciò a cui pen-
siamo come un singolo essere che fa molte cose deve in realtà esse-
re un assemblaggio di molti esseri, ciascuno dei quali fa solo una 
cosa. Io, la parte pensante, non faccio mai altro che pensare. Sa-

14 Cfr. E. OLSON, What Are We?, cit., pp. 87-90. 
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rebbe impossibile per me camminare, parlare o mangiare, eccetto 
che nel senso largo e derivativo dell’essere una parte di un animale 
che possiede parti che camminano, che parlano e che mangiano. Io 
do solo gli ordini; gli altri esseri, che non sono neanche parti di me, 
li eseguono. Sotto questo aspetto, il minimalismo somiglia alla con-
cezione cartesiana secondo la quale io sono una sostanza immate-
riale. 

Se ciò non fosse già abbastanza preoccupante, si consideri an-
che che sarebbe difficile dire quali parti di un organismo siano di-
rettamente coinvolte nel pensare o in qualunque altra attività, in 
contrapposizione a quelle coinvolte solo indirettamente o non 
coinvolte affatto. Siccome non potrei pensare senza che il mio cer-
vello riceva sangue ossigenato, il mio cuore e i miei polmoni sono 
coinvolti nel mio pensare. Ma se la parte pensante dell’animale è 
non più grande del cervello, essi non sono direttamente coinvolti 
(né, presumibilmente, lo sono quelle parti del cervello preposte a 
far affluire il sangue). Perché no? Che cos’è che fa in modo che 
qualcosa sia direttamente coinvolto nelle attività mentali di qualcu-
no?  

L’attività del deambulare è facile da visualizzare. Dunque, quale 
parte dell’animale è la parte deambulante? Quando faccio penzolare 
le mie braccia mentre cammino, sono queste direttamente coinvolte 
nel mio camminare come lo sono i miei piedi, o lo sono solo indi-
rettamente? Cosa potrebbe dirimere questa questione? E anche i 
miei piedi hanno parti che non danno un evidente contributo al 
mio deambulare – le unghie, per esempio. Al massimo, solo alcune 
parti dei miei piedi sembrano direttamente coinvolte. Ma quali? 
Supponiamo che io abbia liquido in eccesso nei miei piedi dovuto 
alla cattiva circolazione e che ciò ostacoli la mia deambulazione. In 
quel caso, non tutte le molecole di liquido nei miei piedi sarebbero 
direttamente coinvolte nella mia deambulazione, sebbene alcune 
dovrebbero necessariamente esserlo. Eppure, non si può dire che 
solo alcune siano le molecole in eccesso. Ciò che ostacola la mia 
deambulazione non è la presenza di particolari molecole in aggiunta 
a quelle “ordinarie”, ma semplicemente il fatto che c’è un eccesso 
di liquido. Dubito che ci sia un qualunque principio di distinzione 
tra le molecole direttamente coinvolte nel mio processo di deambu-
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lazione, quelle che sono solo indirettamente coinvolte e quelle che 
non lo sono affatto. La questione non è meramente epistemologica. 
Neanche una conoscenza completa a livello microfisico ci permet-
terebbe di operare tale distinzione. Ma questa impossibilità non si 
può semplicemente ricondurre al fatto che ci sono alcune molecole 
la cui modalità di coinvolgimento nel mio processo di deambula-
zione, diretta o indiretta, non è definita in modo chiaro e indubita-
bile. Se è vero che siamo qualcosa di materiale, di qualunque tipo di 
materia si tratti, siamo destinati ad avere confini vaghi. Il problema 
è che non c’è alcun criterio o principio in base al quale tracciare un 
contorno anche vago della mia parte deambulante. E difficilmente 
il pensare differisce sotto questo aspetto dal camminare. Il minima-
lismo sembra implicare che non ci sia modo di stabilire quali cose 
siano parti di me, e dunque nessun modo di stabilire quale cosa io 
sia.  

Ma il minimalismo comporterebbe delle difficoltà anche qualora 
ci fosse davvero una distinzione assoluta tra ciò che è direttamente 
coinvolto nell’attività di pensiero e ciò che non lo è. Se qualche co-
sa è direttamente coinvolta nel mio pensare, in generale, essa sarà 
direttamente coinvolta in una specifica attività mentale. Alcuni neu-
roni saranno direttamente coinvolti quando immagino i volti delle 
persone; altri – diversi da questi – saranno direttamente coinvolti 
quando cerco di ricordare i loro nomi. E, qualunque ragione ci sia 
per supporre che un vero pensante debba essere composto solo di 
ciò che è direttamente coinvolto nella sua attività di pensiero, tale 
ragione sembra supportare ancora meglio l’idea che “ciò-che-è-
capace-di-immaginare” o “di-ricordare” debba essere composto so-
lo di quegli oggetti direttamente coinvolti, rispettivamente, nel suo 
immaginare o ricordare. Ciò che è preposto a immaginare i volti 
sarà o troppo grande per ricordare i nomi, avendo parti non diret-
tamente coinvolte in questo processo di ricordo, o troppo piccolo, 
non includendo tali parti – o entrambe, ovviamente. Più in genera-
le, se ha senso parlare di un neurone direttamente coinvolto 
nell’attività di pensiero, allora ogni attività mentale implicherà neu-
roni differenti e dovrà pertanto essere svolta da una parte diversa 
dell’organismo. Queste parti potrebbero, in alcuni casi, sovrappor-
si. Potrebbe perfino esserci una parte condivisa da tutti (il sistema 
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di attivazione reticolare, magari). Ma esse rimangono, nondimeno, 
oggetti diversi. 

Ne segue che un essere umano non ha, entro di sé, un pensante 
“generale” non derivativo ma piuttosto una moltitudine di speciali-
sti in aree ristrette: uno che si limita a immaginare, un altro che si 
limita a ricordare, un terzo che non fa altro che pensare alla metafi-
sica e così via. Quella che assumiamo essere una persona capace di 
eseguire ogni tipo di operazione mentale è in realtà molti esseri, 
ciascuno capace di eseguirne solo una. Se, come sosteneva Locke, 
una persona è sia intelligente che autocosciente, allora non ci sono 
persone e noi non esistiamo. Ciò è incompatibile non solo con la 
concezione della parte incorporata di Parfit, ma con ogni abituale 
spiegazione di ciò che siamo.  

6. La concezione della parte incorporata e l’identità nel tempo

Ora, mettiamo da parte le preoccupazioni riguardanti il minima-
lismo del soggetto-pensante. Supponiamo che ciascun essere uma-
no possieda realmente un’unica parte pensante. Per semplicità, as-
sumiamo che sia il cervello, benché la questione non cambi qua-
lunque parte dell’organismo si prenda. 

I fisiologi ci dicono che il mio cervello si è formato presto du-
rante il processo di gestazione, molto prima che potesse supportare 
qualunque attività mentale. Se io sono il mio cervello, come sembra 
implicare la concezione della parte incorporata, allora si dovrà am-
mettere che io persistevo senza alcuna continuità psicologica. Ciò è 
incompatibile con qualsiasi concezione secondo la quale la conti-
nuità psicologia è necessaria perché io persista, compreso il criterio 
ristretto di Parfit.  

Oppure, immaginiamo che alla mia morte il mio cervello sia 
conservato nella formaldeide e mantenuto in un contenitore. Sem-
bra, dunque, che il mio cervello continuerebbe a esistere. Ovvero, 
che il cervello nel contenitore sia il cervello che era una volta nella 
mia testa. Ma, se il mio cervello può essere conservato e se io sono 
il mio cervello, allora io potrei essere conservato. Di nuovo, potrei 
persistere senza essere psicologicamente in continuità con niente.  
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Qualcuno potrebbe obiettare che il cervello conservato non sia 
quello che era nella mia testa, ma un oggetto del tutto nuovo creato 
dal processo di conservazione e, tornando al caso precedente, che il 
cervello embrionale, precognitivo, non sopravviva fino alla maturi-
tà ma cessi di esistere quando inizia a produrre il pensiero, venendo 
sostituito da un nuovo cervello. Ma ciò renderebbe le nostre con-
vinzioni sulla persistenza dei cervelli seriamente inattendibili, get-
tando dubbi sull’assunzione che il mio cervello possa continuare ad 
esistere una volta trapiantato o nel caso in cui sia tenuto in vita in 
un recipiente. L’ipotesi che noi siamo cervelli, allora, minerebbe alla 
base tutte le affermazioni sulla persistenza nel tempo.  

Ora, il criterio ristretto come Parfit lo espone si occupa solo di 
ciò che occorre a una persona futura per essere me. Non dice nulla 
a proposito di future non-persone e, men che meno, di quelle passa-
te. Esso illustra ciò che occorre a qualcuno per persistere in quanto 
persona, ma non ciò che occorre a qualcuno per persistere in genera-
le. Se assumiamo che il mio cervello conservato non conti come 
persona (di sicuro non soddisferebbe nessuna definizione di perso-
na simile a quella di Locke), allora il criterio ristretto sembrerebbe 
compatibile con il mio esistere nel contenitore.  

Penso che Parfit abbia affermato il suo punto di vista nel modo 
in cui l’ha fatto perché ha ritenuto, come altri teorici della continui-
tà psicologica, che una persona sia essenzialmente una persona, e 
nessuno di noi potrebbe esistere come non-persona. Sulla base di 
questa assunzione, non farebbe alcuna differenza se sostituissimo 
“persona futura”, nella sua spiegazione, con “essere futuro”: le due 
formulazioni sarebbero logicamente equivalenti. Qualora Parfit ab-
bia invece inteso illustrarci solo ciò che occorre perché qualcuno 
persista come persona, il suo criterio ristretto sarebbe radicalmente 
incompleto. Non ci direbbe nulla di ciò che ci accadrebbe in una 
vasta gamma di casi. Potrebbe ammettere che io diventi un cadave-
re privo di vita, o anche un albero di alloro o una colonna di sale. 
In effetti, sarebbe compatibile con qualunque affermazione sul tipo 
di cosa che potrei diventare qualora non fossi una persona. Né esso 
ci direbbe quando siamo venuti all’esistenza: se nel momento esat-
to in cui è sopraggiunto il giusto tipo di continuità psicologica, nel 
momento della fecondazione o addirittura prima. Dubito che que-
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sta fosse l’intenzione di Parfit. Di sicuro non è quella degli altri teo-
rici della continuità psicologica. 

7. Cervelli in funzione

Tutto ciò che Parfit ha mai sostenuto sull’identità personale
esclude che io possa esistere nella formaldeide. Se il mio cervello 
potesse esistere nella formaldeide, ciò significherebbe che io non 
sono il mio cervello. Che cosa sono, allora? Parfit non lo dice. Si 
limita a fare la suggestiva osservazione che le persone stanno al lo-
ro cervello come gli animali al loro corpo15. L’idea sembra essere 
che gli atomi che compongono un organismo – un pesce, diciamo 
– compongono anche un secondo oggetto materiale, che non è un
pesce, ma piuttosto il corpo del pesce. Questo oggetto è empirica-
mente indistinguibile dal pesce per tutto il tempo in cui i due coesi-
stono. Hanno la stessa forma, misura, massa, composizione chimi-
ca, struttura anatomica, cellulare e così via. Eppure sono diversi.
Una differenza sta nel fatto che, quando il pesce muore, esso cessa
di esistere, mentre il suo corpo si protrae in uno stato non-vivente.

Quindi un organismo condivide la materia di cui è costituito 
con un altro oggetto, il suo corpo, avendo essi differenti condizioni 
di persistenza. E così fa un cervello umano (supponendo che sia 
questo l’organo giusto): condivide la sua materia con la parte con-
scia, pensante e direttiva di un essere umano. Quando il cervello 
perde la capacità di supportare il pensiero, cessa semplicemente di 
funzionare e la sua esistenza si protrae in uno stato non-
funzionante (come il corpo del pesce); ma l’altra cosa (così come il 
pesce) svanisce. Potremmo chiamare questa “altra cosa” il cervello in 
funzione. Siccome noi siamo cervelli in funzione e non cervelli [ma-
teriali N.d.T.], non possiamo esistere nella formaldeide. Né esiste-
vamo in un inconscio stato embrionale. Sono scettico sulla metafi-

15 Cfr. D. PARFIT, We Are Not Human Beings, cit., p. 15. Egli contrappone 
il nostro essere cervelli con il nostro essere “menti incorporate” o “persone 
incorporate”, dicendo che preferisce la seconda ipotesi (pp. 15-17). Ma ciò a 
cui queste proposte corrispondono e in che modo differiscono non viene mai 
spiegato. 
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sica degli organismi e dei loro corpi concepita da Parfit16. Sono an-
cora più scettico riguardo ai cervelli in funzione. Perché supporre 
che un cervello condivida la sua materia con un oggetto fisicamente 
identico ad esso ma con proprietà modali diverse? Consideriamo 
l’affermazione che esista qualcosa come il mio cervello in stato di ve-
glia: in tutto identico al mio cervello tranne per il fatto che può esi-
stere solo finché è sveglio. Quando mi addormento, il mio cervello 
in stato di veglia svanisce istantaneamente (sostituito, magari, da un 
“cervello dormiente”, che è essenzialmente addormentato). Esso 
ritorna ad essere quando mi sveglio nuovamente. Non vedo alcuna 
ragione per credere nell’esistenza dei cervelli in funzione che non 
sia allo stesso modo una ragione per credere nell’esistenza dei cer-
velli in stato di veglia. E se ci sono cervelli in stato di veglia, proba-
bilmente ci sono anche cose del tutto identiche ai cervelli, tranne 
per il fatto di essere essenzialmente concentrati sulla filosofia, es-
senzialmente sobri, o essenzialmente a nord dell’equatore, e pari-
menti per ogni combinazione di simili proprietà. Quale limite porre 
a questo processo? Esiste, per ogni proprietà che il mio cervello 
possiede attualmente, una cosa identica ad esso ma caratterizzata in 
modo essenziale da quella proprietà? 

Sarebbe una straordinaria affermazione metafisica e potremmo 
accettarla solo sulla base di un argomento straordinario. Parfit non 
dà alcun argomento. In ogni caso, l’affermazione solleva un pro-
blema dei “troppi-pensanti” infinitamente peggiore dei problemi 
che la concezione della parte incorporata avrebbe dovuto evitare. 
Se c’è qualche connessione interessante tra il mentale e il fisico, 
dovremmo aspettarci che oggetti fisicamente identici in ambienti 
fisicamente identici abbiano le stesse proprietà mentali17. Quindi il 
mio cervello in stato di veglia, il mio cervello sobrio e tutti gli altri 
oggetti del loro genere dovrebbero essere psicologicamente identici 
al mio cervello in funzione. Se il mio cervello in funzione è una 

16 Discuto alcune alternative migliori in The Person and the Corpse, in The 
Oxford Handbook of Philosophy of Death, ed. by B. Bradley et al., Oxford Univer-
sity Press, New York 2013, pp. 80-96. 

17 O almeno le stesse proprietà mentali intrinseche: il mio sosia in un’altra 
galassia può pensare a una città fisicamente identica a Vienna, ma non può 
pensare a Vienna. 
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persona in senso lockeano, allora il mio cervello in stato di veglia e 
il mio cervello sobrio lo saranno altrettanto. Ci sarà un vasto nume-
ro di persone – probabilmente un’infinità innumerabile – ovunque 
pensavamo che ce ne fosse solo una. Come potrei sapere quale di 
quelle sia io? Per quanto potrei mai scoprire, sembra che potrei per-
fino essere una persona che può esistere solo finché continua a 
scrivere questa frase. In tal caso, non potrei mai sapere nulla di ciò 
che è richiesto per la mia persistenza nel tempo. Forse ci sono cer-
velli in funzione ma non cervelli essenzialmente in stato di veglia e 
simili. Ma anche se questa misteriosa affermazione fosse vera, ci 
sarebbe comunque il mio cervello (o parte di esso): una cosa fisi-
camente e mentalmente identica a me, eppure non me. Sarebbe una 
seconda persona sotto la mia pelle. Come potrei sapere se sono io 
la persona-cervello che può essere conservata o la persona “cervel-
lo in funzione” che non può esserlo? Questa è una versione del 
problema delle parti-pensanti che Parfit pensava di aver risolto. Per 
quello che conta, i nostri cervelli sarebbero persone umane in gra-
do di persistere senza continuità psicologica, contraddicendo il cri-
terio ristretto di Parfit. 

Parfit dovrà dire che il cervello in funzione è l’unica parte pen-
sante dell’organismo e che il cervello stesso pensa solo nel senso 
largo e derivativo del relazionarsi in qualche modo al cervello in 
funzione. Ogni essere umano normale contiene una sola persona. 
Ma come potrebbero esserci due oggetti fisicamente identici, in 
ambienti identici, uno solo dei quali può pensare? La concezione 
della parte incorporata dice che gli esseri umani non possono pen-
sare perché hanno parti non direttamente coinvolte nel pensiero. 
Ma questo non spiega in alcun modo perché il mio cervello non 
possa pensare: ha esattamente le stesse parti del mio cervello in 
funzione, che per ipotesi sono solo quelle parti dell’organismo di-
rettamente coinvolte nella mia attività cogitativa.  

Quindi Parfit non può risolvere il nuovo problema delle parti-
pensanti nel modo in cui risolverebbe il problema dell’animale-
pensante, dicendo che il mio cervello non pensa perché ha parti 
non direttamente coinvolte nel pensiero. Né può risolverlo nel 
modo in cui risolverebbe il problema originario delle parti-pensanti, 
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dicendo che io sono il mio cervello, poiché ciò è incompatibile con 
il criterio ristretto. 

8. Alternative

Il modo migliore per salvare le concezioni di Parfit potrebbe es-
sere quello di dire che il mio cervello in funzione è una parte tem-
porale del mio cervello (o della corrispondente parte estesa del mio 
cervello). Il presupposto qui è che, per ogni regione piena di mate-
ria dello spazio-tempo, c’è una cosa materiale tangibile – solo una – 
che occupa precisamente quella regione. Ciò implica che ogni parte 
della mia attività cerebrale è l’attività di una parte temporale del 
mio cervello. Questa parte, finché dura, è fisicamente identica al 
mio cervello. Il mio cervello in funzione sarebbe quindi la somma 
mereologica di quelle parti temporali del mio cervello che funzio-
nano in senso proprio – o, meglio, la somma più ampia delle sue 
parti temporali, ognuna delle quali è psicologicamente in continuità 
con tutte le altre. Esso (il cervello in funzione) sarebbe venuto ad 
essere diversi mesi dopo il mio cervello, quando, nel corso del mio 
sviluppo fetale o infantile, ebbe inizio il giusto tipo di continuità 
psicologica. Inoltre, nel caso in cui il mio cervello venga stabilizza-
to nella formaldeide, neanche le parti temporali che di esso si con-
servano saranno parti del mio cervello in funzione. A questo pun-
to, Parfit potrebbe portare il minimalismo del soggetto-pensante ad 
applicarsi sia alle parti temporali che spaziali, in modo che ogni 
parte temporale di un pensante debba essere direttamente coinvolta 
nel suo pensare. Ciò gli consentirebbe di dire che il mio cervello 
non può pensare per lo stesso motivo per cui un essere umano non 
può farlo: perché ha parti non direttamente coinvolte nell’attività di 
pensiero (le sue parti temporali fetali e quelle conservate nella for-
maldeide). Questo risolverebbe il problema delle parti-pensanti – 
benché conserverebbe il preoccupante attaccamento al minimali-
smo del soggetto-pensante. È il punto di vista difeso nel bel libro 
di Hud Hudson A Materialist Metaphysics of the Human Person18.  

18 H. HUDSON, A Materialist Metaphysics of the Human Person, Cornell Uni-
versity Press, Ithaca 2001. 
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Parfit spesso argomenta in un modo che sembra presupporre 
un’ontologia delle parti temporali. Per esempio, sostiene che se ci 
sono cose come le persone, devono anche esserci cose come le 
“persone giornaliere”, che sono proprio come le persone tranne 
per il fatto che queste devono avere un flusso ininterrotto di co-
scienza19. C’è una “persona giornaliera” che ora sta scrivendo que-
ste parole, che cesserà di esistere la prossima volta che mi addor-
menterò. Se voi ed io fossimo composti da parti temporali arbitra-
rie, alcune di esse sarebbero davvero “persone giornaliere”, e la lo-
ro esistenza seguirebbe dalla nostra. Altrimenti la loro esistenza 
sembra eminentemente incerta. Ma nel corso della sua carriera, 
Parfit ha rifiutato ogni occasione che ha avuto di avallare 
un’ontologia delle parti temporali.  

In alternativa, egli potrebbe rinunciare al criterio ristretto e dire 
che siamo cervelli nel senso ordinario. Ciò eviterebbe sia il proble-
ma delle parti-pensanti che la misteriosa ontologia dei cervelli in 
funzione. Ciò implicherebbe, naturalmente, che la nostra persisten-
za consiste in una sorta di continuità bruta-fisica. Potrei davvero 
essere conservato. Seguirei il mio cervello qualora fosse trapiantato, 
ma non perché quell’organo assicuri la continuità psicologica. Se 
ciò non vi soddisfa, Parfit potrebbe evidenziare che tutte le conce-
zioni dell’identità personale nel tempo hanno conseguenze poco 
allettanti e ci ricordano che l’identità numerica non ha importanza: 
che un essere passato o futuro sia me o qualcun altro non è in sé 
qualcosa di cui io abbia motivo di interessarmi. Ciò che importa è 
l’esistenza, in pratica, di qualche sorta di continuità psicologica.  

Ancora un’altra possibilità sarebbe dire che siamo immateriali e 
risolvere i problemi dei troppi-pensanti dicendo che nessuna cosa 
materiale potrebbe mai pensare o essere cosciente. Ciò significhe-
rebbe rinunciare sia al criterio ristretto che alla concezione della 
parte incorporata, sebbene avrebbe il considerevole vantaggio di 
non richiedere il minimalismo del soggetto-pensante o qualsiasi af-
fermazione controversa sull’ontologia delle cose materiali.  

19 Cfr. D. PARFIT, Ragioni e persone, cit., p. 374. 
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Oppure potrebbe ammettere che siamo esseri umani, dopotut-
to. Non riesco a concepire che egli abbia delle opzioni migliori di 
queste20. 

20 Per le osservazioni sugli antenati di questo articolo, ringrazio Radim 
Belohrad, Stephan Blatti, Galen Strawson e Alex Moran. Sono inoltre grato a 
Derek Parfit per le discussioni su questi argomenti e su altri ad essi correlati. 
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