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Abstract 

Questo saggio discute la tesi, sostenuta da Derek Parfit in Ragioni e 
persone, secondo la quale l’identità personale consisterebbe in una non-
ramificata continuità psicologica che ha il giusto tipo di causa. Il saggio 
sostiene che, sebbene questo tipo di spiegazione psicologica della nostra 
identità fallisca, le principali teorie concorrenti, biologiche o animalistiche, 
non funzionano meglio. Viene perciò proposta una “teoria dell’errore” 
basata sull’ipotesi che il senso comune appoggi l’idea che noi siamo 
identici ai nostri corpi, basandosi sull’erronea assunzione che le nostre 
menti appartengano loro in maniera non-derivativa, mentre in realtà esse 
vi appartengono in maniera derivativa, in virtù del fatto di appartenere ad 
alcune specifiche parti di essi, nella fattispecie ad alcuni tratti caratteristici 
del cervello. Ma questi ultimi non soddisfano l’altra condizione, 
necessaria per la nostra identità, oltre a quella di essere soggetti o 
proprietari della nostra mente: vale a dire, di essere “accessibili” in modo 
che sia possibile attribuire ad essi i nostri stati mentali nella vita quotidiana. 
Sussiste, inoltre, il problema di identificare in maniera più precisa questi 
tratti caratteristici. Nulla sembra infatti soddisfare entrambe queste condi-
zioni, ragion per cui non possiamo dirci identici ad alcunché. Questa 
conclusione ben si accorda con l’affermazione di Parfit secondo cui l’identità 
personale non è ciò che è significativo per noi. Ma sebbene questa 
considerazione negativa sia vera, viene qui suggerito che la spiegazione 
positiva di ciò che in realtà è significativo per noi, altresì fornita da Parfit, 
sia sbagliata: è la somiglianza psicologica piuttosto che la continuità/
connessione psicologica ciò che ha un’effettiva significatività.  

Parole-chiave: Derek Parfit, Jeff McMahan, Identità personale, Trapianti di 
cervello, Continuità psicologica, Animalismo, Teoria dell’errore, Riduzionismo. 
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1. Introduzione
 

a tesi più dibattuta all’interno della discussione portata 
avanti da Derek Parfit sull’identità personale è certamente 

quella contenuta nella terza parte di Ragioni e persone, secondo la 
quale “l’identità personale non è ciò che conta”. L’altro tema cen-
trale della sua trattazione – vale a dire, in che cosa consista necessa-
riamente la nostra identità nel corso del tempo o come essa debba 
essere analizzata – ha dominato le riflessioni filosofiche sin dalla 
pubblicazione del Saggio sull’intelletto umano (1689) di John Locke. 
Nel suo lavoro, Locke suggerisce l’idea che ciò che rende, ad 
esempio, numericamente identico te che sei seduto qui ora rispetto 
a qualcuno che esisteva nel passato è la memoria, la possibilità di ri-
cordare, in gran parte, ciò che quell’individuo stava facendo o su-
bendo. Come si mostrerà di seguito, la spiegazione di Parfit relativa 
a ciò in cui consiste necessariamente la nostra identità può essere 
vista come un’elaborazione o un affinamento della posizione loc-
keana. L’elemento rivoluzionario all’interno della discussione porta-
ta avanti da Parfit non è tanto la sua analisi di ciò in cui consiste 
l’identità personale, quanto piuttosto l’affermazione che essa non è 
ciò che conta.  

Finora i filosofi hanno, in genere, supposto che sia razionale 
preoccuparsi in misura maggiore del proprio benessere rispetto a 
quello di chiunque altro. Infatti, molti filosofi hanno assunto una 
posizione egoista, sostenendo che l’unico benessere di cui sia in sé 
razionale – o anche psicologicamente possibile – curarsi sia esclusi-
vamente il proprio. Questa assunzione solleva la sfida di spiegare in 
che modo possa essere razionale, o anche possibile, essere autenti-
camente motivati ad agire in senso morale, dal momento che que-
sto sembrerebbe implicare l’altruismo o la preoccupazione, senza 
secondi fini, per i propri simili.  

In questo saggio mi ripropongo di esaminare (1) l’analisi di Par-
fit di ciò in cui consiste necessariamente l’identità nel corso del 
tempo, così come (2) la sua tesi che essa non sia ciò che conta, in-
sieme alla sua proposta positiva di ciò che invece merita reale at-
tenzione. Prima di entrare nei dettagli della sua analisi dell’identità e 
dell’argomentazione che spiega perché essa non conti, ho intenzio-
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ne di commentare la dichiarazione relativa al tipo di analisi che Par-
fit conduce. 

Egli considera la propria come una spiegazione riduzionistica, in 
opposizione alle spiegazioni non riduzionistiche della nostra natura e 
identità. I riduzionisti ritengono, usando le sue parole, che 
«l’esistenza di una persona consista solo nell’esistenza di un cervel-
lo e di un corpo, nonché nel ricorrere di una serie di eventi fisici e 
mentali interrelati»1, mentre i sostenitori di una visione non ridu-
zionistica considerano le persone che noi siamo come entità capaci 
di esistere in maniera separata dal corpo, dal cervello e dagli eventi 
mentali che ne conseguono. La più famosa concezione non-
riduzionistica è quella di Descartes, il quale dichiara che noi siamo 
delle sostanze mentali – o “pensanti” – che possono continuare ad 
esistere anche dopo la decomposizione del corpo. Il non-
riduzionismo, ritiene Parfit, è radicato nel senso comune, ma si 
tratta nondimeno di una teoria falsa: «per lo più noi abbiamo una 
visione falsa di noi stessi»2. Pertanto, si può affermare che egli 
espone una teoria dell’errore in merito alla nostra identità. 
L’espressione “teoria dell’errore” è meglio conosciuta in ambito 
metaetico, in cui designa la prospettiva elaborata da John Mackie 
(1977) secondo la quale il senso comune crede erroneamente 
nell’esistenza di proprietà oggettive morali o valutativo-normative3. 
Ma sono possibili teorie dell’errore anche su altri temi filosofici – 
come, ad esempio, qualità secondarie, causalità e libero arbitrio. 

L’analisi dell’identità personale che io suggerirò qui è, come 
quella di Parfit, una teoria dell’errore, ma più leggera dal punto di 
vista metafisico di quella di Parfit, una teoria, si potrebbe dire, empi-

1 D. PARFIT, Reasons and Persons, Oxford University Press, Oxford 1984 
[tr. it. a cura di R. Rini, Ragioni e persone, Il Saggiatore, Milano 1989, p. 272]. 

2 Ivi, p. 279. 
3 J.L. MACKIE, Ethics: Inventing Right and Wrong, Penguin Books, New York 

1977 [tr. it. a cura di B. De Mori, Etica: inventare il giusto e l’ingiusto, Giappichel-
li, Torino 2001]. Il termine usato da Mackie e da Persson è “error-theory, si 
potrebbe anche tradurre in italiano con “teoria correttiva di un errore” o 
“teoria concernente un errore”, dal momento che essa discute di un errore 
profondamente radicato nel senso comune [N.d.T.]. 
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rica. Come ho sostenuto altrove4, non ritengo che esista una nozio-
ne chiara e coerente di una qualche entità esistente separatamente, 
con la quale possiamo essere identificati in maniera plausibile, e 
non voglio attribuire al senso comune la credenza in un “certo non 
so che”. Pertanto, metterò da parte il non-riduzionismo ai fini di 
questa discussione. Nella terminologia che adotterò, una “persona” 
è semplicemente l’entità alla quale si riferisce il nostro uso dei pro-
nomi personali, come “io” e “tu”; assumerò, altresì, che non vi è 
nulla al di sopra o al di sotto dei nostri corpi, dei nostri cervelli e 
dei loro stati mentali. La teoria dell’errore empirico che proporrò è 
dunque inscritta in un quadro riduzionistico. La principale ragione 
di questa scelta è la mia convinzione che tale quadro spieghi effica-
cemente le nostre intuizioni sull’identità, così come emerse dal di-
battito filosofico. Dunque, prima di esporre la mia teoria dell’errore 
empirico, ritengo opportuno presentare alcune altre teorie 
dell’identità diacronica, o identità nel corso del tempo, cosicché la 
forza esplicativa della prima divenga più chiara. 

2. Tre teorie della nostra identità

In primo luogo, vi è la teoria di Parfit, che ho caratterizzato
come una rielaborazione o affinamento di quella di Locke. Per co-
minciare, a differenza di Locke, Parfit fa affidamento non solo sulla 
memoria ma anche su altre relazioni psicologiche che possono aver 
luogo nel corso del tempo, come quella che sussiste tra il formarsi 
di un’intenzione e la sua successiva attuazione5. Dopodiché egli 
traccia una distinzione tra connessione psicologica e continuità psicologica. 
Se sussistono dei legami psicologici, come ad esempio ricordi o in-
tenzioni realizzate, tra una persona che esiste in un dato momento 
ed una che esiste in un altro, queste due sono, allora, psicologica-
mente connesse in qualche grado. Parfit stabilisce che il grado di 

4 Cfr. I. PERSSON, The retreat of Reason, Clarendon Press, Oxford 2005, pp. 
250-252. La spiegazione della nostra identità, e di ciò che in essa conta, che
sto offrendo in questo saggio è essenzialmente una riproposizione, in una
terminologia per certi versi differente, dell’analisi che ho presentato nella
quarta parte del testo in questione.

5 Cfr. D. PARFIT, Ragioni e persone, cit., p. 264. 
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connessione psicologica è forte «se il numero di collegamenti tra un 
giorno e l’altro è pari almeno alla metà del numero di collegamenti 
diretti che si stabiliscono ogni giorno con il giorno successivo nella 
vita di quasi tutte le persone reali»6. La continuità psicologica è «il 
verificarsi di catene intercollegate di connessioni forti»7. All’interno 
del suo criterio di identità personale figura la continuità psicologica, 
piuttosto che la connessione psicologica, dal momento che ci piace 
credere che gli adulti siano identici ai bambini piccoli, sebbene pos-
sa non esserci alcuna connessione psicologica tra l’età adulta di un 
individuo e la sua infanzia, egli, ad esempio, potrebbe non ricorda-
re nulla del tempo in cui è stato bambino. La nostra identità nel 
tempo è determinata dalla presenza di catene intercollegate di con-
nessione psicologica forte; un esempio di esse è rappresentato dal 
gran numero di ricordi che si accumulano, giorno dopo giorno, 
ininterrottamente, dal periodo in cui eravamo bambini a quello in 
cui siamo diventati adulti – in altri termini, essa consiste nella con-
tinuità psicologica. 

Ma affinché possa determinare la nostra identità, secondo Parfit 
la continuità psicologica deve avere «il giusto tipo di causa»8. Un 
esempio di giusto tipo di causa è la causa normale, ovvero l’esistenza 
ininterrotta di un cervello o, più precisamente, di quelle aree di esso 
che sono la sede di capacità psicologiche rilevanti, come la memo-
ria. 

Il criterio della nostra identità proposto da Parfit appare pre-
supporre delle condizioni eccessivamente stringenti. Ad esempio, le 
precedenti considerazioni sembrano implicare che, essendo stati un 
tempo neonati – di sicuro siamo nati in un certo momento! – ed 
essendo possibile per noi diventare a tal punto dementi da non ri-
cordare virtualmente alcunché da un giorno all’altro, non possa 
sussistere in questi casi alcun tipo di identità. Non sussiste, infatti, 
nessuna continuità psicologica – cioè una catena intercollegata di 
continuità psicologica forte – che ponga in relazione una persona 
di mezza età con un neonato o con qualcuno che soffre di demen-

6 Ivi, p. 266. 
7 Ivi, p. 265. 
8 Ivi, p. 267. 
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za grave, sebbene intuitivamente il primo sembri essere identico 
agli altri due individui. Queste considerazioni hanno condotto Jeff 
McMahan, per citarne uno, a proporre la tesi che sussista identità 
personale laddove vi sia un grado sufficiente di identità del cervello, 
tale da sostenere una qualche capacità di coscienza in differenti mo-
menti: «una sufficiente continuità fisica e funzionale delle aree ce-
rebrali nelle quali è realizzata la coscienza così da permettere alle 
suddette aree di conservare la facoltà di fornire supporto alla stes-
sa»9. In base alla spiegazione di McMahan, non è necessario che la 
coscienza, in tempi diversi, sia tenuta insieme, a livello psicologico, 
dall’esistenza di ricordi o intenzioni orientate verso il futuro, che si 
estendano da un estremo temporale all’altro; è sufficiente che vi 
siano, in momenti differenti, degli episodi consci, delle “isole” di 
coscienza, potremmo dire, delle quali si può decretare 
l’appartenenza alla stessa coscienza in virtù dell’identità della loro 
base neurale. Questa può essere definita una visione psico-fisica. Essa 
si distingue dalla visione psicologica di Parfit poiché abbandona il re-
quisito degli elementi psicologici inter-temporali come criterio per 
l’identità personale. 

La visione psico-fisica potrebbe corrispondere a quella che Par-
fit designa come “fisica”10. Ad ogni modo, questa etichetta si addi-
ce di più ad un tipo di prospettiva che egli non esamina in Ragioni e 
persone, in quanto è entrata in voga alcuni anni dopo. Questa visione 
è quella biologica o animalistica, sostenuta da autori quali Michael 
Ayers, Eric Olson e Paul Snowdon11. Secondo le loro opinioni, noi 
siamo identici ai nostri corpi umani o organismi. Questi corpi o or-
ganismi possono esistere in uno stato vegetativo permanente (SVP) 
quando la facoltà della coscienza sia andata irreversibilmente persa 

9 Cfr. J. MCMAHAN, The Ethics of killing, Oxford University Press, Oxford 
2002, p. 79. 

10 Cfr. D. PARFIT, Ragioni e persone, cit., p. 263. 
11 Cfr. M. AYERS, Locke, vol. II, Routledge, London 1991, cap. 25; E. OL-

SON, The Human Animal, Oxford University Press, Oxford 1997; P. SNOW-

DON, Persons, Animals and Ourselves, in The Person and the Human Mind, ed. by C. 
Gill, Clarendon Press, Oxford 1990, pp. 83-107; ID., Brain Transplants and Per-
sonal Identity, in Human Beings, ed. by D. Cockburn, Cambridge University 
Press, Cambridge 1991, pp. 109-126. 
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– infatti, essi possono essere ritenuti esistenti perfino nella situa-
zione in cui il corpo sia biologicamente morto, purché la decompo-
sizione non sia in stato avanzato. Sulla base di queste concezioni,
nessuna sorta di coscienza o mente è necessaria per la nostra persi-
stenza; esse sono pertanto semplicemente “fisiche”.

Ora, noi siamo inclini a pensare a noi stessi come esseri capaci 
di esistere in uno stato vegetativo permanente. Per esempio, siamo 
soliti esprimerci a proposito del precedente primo ministro israe-
liano, Ariel Sharon, affermando “che è stato in SVP per circa sei 
anni” e, parimenti, utilizziamo comunemente espressioni del tipo 
“io non voglio essere tenuto in vita nel caso dovessi entrare in uno 
stato vegetativo permanente”. Analogamente ci consideriamo come 
esseri identici al nostro feto, anche prima che esso acquisisca la co-
scienza. Osservando l’ecografia di un bambino nell’utero, potrem-
mo sentenziare: “vedi, quella è la mia testa”, senza preoccuparci 
della circostanza che nell’immagine possa essere riprodotto un feto, 
che non ha ancora acquisito la facoltà della coscienza, evento che 
ha luogo approssimativamente a metà della gravidanza, settimane 
dopo che il corpo ha cominciato a prendere forma. Queste espres-
sioni abituali sarebbero false sulla base delle teorie psicologiche e 
psico-fisiche. 

Ad ogni modo, le teorie biologiche o animalistiche devono 
fronteggiare una tremenda obiezione, rappresentata dalle intuizioni 
sulla nostra identità che emergono nel caso dell’esperimento men-
tale del trapianto di cervello. Ciascuno di voi immagini che venga-
no espiantate quelle aree del suo cervello che sostengono i suoi sta-
ti mentali e che esse siano trapiantate in un altro organismo umano, 
o corpo, dal quale esse risultino mancanti, ma che sia, sotto tutti gli
altri aspetti, una replica del suo corpo. Immaginate inoltre, che
l’operazione abbia successo, producendo come risultato l’esistenza
nel nuovo corpo di qualcuno con la vostra mente e la vostra con-
formazione psicologica, vale a dire qualcuno con i vostri stessi ri-
cordi, interessi, tratti di personalità e così via. La stragrande mag-
gioranza di noi avrebbe la robusta intuizione che quella nel suddet-
to corpo sia la propria persona, ovvero che essa abbia seguito i seg-
menti del cervello che sostengono la mente, ricevendo un nuovo
corpo. Si tratterebbe insomma di un caso estremo di donazione di
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organi: invece di ricevere meramente un nuovo cuore, dei nuovi 
reni, e così via, si riceverebbe un intero corpo nuovo, tranne che 
per quelle aree del cervello che sono la sede delle caratteristiche 
psicologiche. Le teorie psicologiche e psico-fisiche sono concordi 
con questa intuizione, ma le teorie biologiche no. 

Ora, supponiamo che, quando le aree cerebrali di supporto agli 
stati mentali vengono asportate, ciò che rimane sia un organismo 
umano ancora biologicamente vivo, vale a dire un organismo che 
respira, digerisce il cibo, il cui cuore batte, etc. Ciò è possibile per-
ché le regioni del cervello che regolano quelle funzioni sono diffe-
renti da quelle che danno supporto agli stati mentali e potrebbero 
restare nel vostro corpo (originale) quando queste ultime funzioni 
vengono rimosse. Il risultato sarebbe un organismo umano in stato 
vegetativo permanente. Stando alle teorie biologiche, quell’orga-
nismo sareste voi, cioè voi sareste in uno stato vegetativo perma-
nente.  

Come abbiamo già rilevato, questo è anche quanto noi saremmo 
naturalmente inclini ad affermare se ci capitasse di imbatterci in un 
corpo siffatto senza sapere che le sue aree cerebrali di supporto agli 
stati mentali sono state espiantate e tenute in vita, e supponendo 
invece che esse abbiano cessato di funzionare, privando per sempre 
l’organismo della sua mente. Ma se ci fosse invece un trapianto di 
cervello del tipo che abbiamo descritto, certo non si potrebbe af-
fermare che qualcuno sia quel corpo che è in stato vegetativo per-
manente e, al tempo stesso, la persona che si trova nel corpo che ha 
ricevuto quelle parti di cervello che supportano gli stati mentali. Le 
teorie psicologiche e psico-fisiche sono perciò ovviamente incom-
patibili con le teorie biologiche: le prime affermano che potremmo 
perdere tutto il nostro corpo, ad eccezione delle parti del cervello 
che sono la sede delle nostre caratteristiche psicologiche, mentre le 
seconde affermano che potremmo perdere tutte le nostre caratteri-
stiche psicologiche e pertanto tutte le aree del cervello che sono la 
sede della nostra psicologia. Se entrambe le teorie fossero giuste, 
potremmo ancora esistere, anche se nulla rimanesse delle nostre 
menti e dei nostri organismi! Ovviamente, ciò è impossibile, alme-
no se accettiamo il riduzionismo. Pertanto, sembra che si debba fa-
re una scelta in un senso o nell’altro, e sono inoltre convinto che la 
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maggior parte di noi si schiererebbe dalla parte dell’intuizione che 
noi seguiamo le aree del nostro cervello che fungono da base agli 
stati mentali e, di conseguenza, con il fronte psicologico e psico-
fisico. 

3. La Teoria dell’errore empirico concernente la nostra identità

La mia teoria dell’errore empirico ci consente in un certo senso
di tenere insieme entrambe le prospettive; ovvero essa ci consente 
di combinare ciò che in realtà non può essere combinato, proprio 
per la ragione che è una teoria dell’errore, una teoria, cioè, che accet-
ta, come suo assunto di partenza, che la nostra concezione di noi 
stessi contenga degli errori. Questa teoria sostiene che noi siamo 
identici al nostro corpo o organismo qualora assumiamo che esso sia il 
soggetto o il proprietario della nostra coscienza in maniera non-derivativa. 
L’errore che questa teoria imputa al senso comune è quello di pre-
supporre che il nostro corpo sia il soggetto della nostra coscienza 
in forma non-derivativa. La possibilità del trapianto di cervello porta 
allo scoperto la falsità di questa assunzione, mostrando come i no-
stri stati psicologici appartengano in forma derivativa al nostro (inte-
ro) corpo in virtù del fatto di appartenere più propriamente ad alcune specifi-
che parti di esso, cioè a determinate aree del nostro cervello. Questa è 
la ragione per cui gli stati psicologici accompagneranno le aree ce-
rebrali trapiantate nel nuovo corpo piuttosto che restare attaccati al 
vecchio. Se ciò non fosse possibile, non vi sarebbe alcun problema 
filosofico relativo all’identità personale. 

Attribuire una proprietà derivativa al nostro (intero) corpo, 
quando essa più precisamente pertiene a una specifica parte di esso, 
è, in effetti, una pratica comune. Per esempio, si può dire che il mio 
corpo – o, per meglio dire, io – sono a contatto con un altro ogget-
to fisico, laddove più precisamente è soltanto la punta di una delle 
mie dita ad essere in contatto con esso12. In ogni caso, la circostan-
za che i nostri stati mentali appartengano solo in forma derivativa a 

12 Per ulteriori discussioni di questo argomento, si veda I. PERSSON, Our 
Identity and the Separability of Persons and their Organisms, in «Dialogue», 3 (1999), 
pp. 519-533. 
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tutto il nostro corpo non diventa evidente nell’esperienza quotidia-
na, poiché i trapianti di cervello, o altre situazioni nelle quali il no-
stro corpo e il soggetto non-derivativo della nostra mente vadano 
incontro ad una separazione, non si verificano mai. Perciò non 
sorprende che il senso comune possa affidarsi al presupposto erro-
neo che il nostro corpo sia il soggetto non-derivativo della nostra 
mente e che noi pre-riflessivamente identifichiamo noi stessi con il 
nostro corpo sulla base di questo assunto sbagliato. 

Dal momento che la teoria dell’errore empirico afferma che 
siamo soliti considerare noi stessi come identici al nostro corpo e 
che concepiamo quest’ultimo come il soggetto non-derivativo della 
nostra mente, potrebbe sembrare che tale teoria non possa spiegare 
la diffusa intuizione che, nei casi di trapianto cerebrale, noi seguia-
mo il nostro cervello e riceviamo un nuovo corpo. In ogni caso, 
ritengo che essa possa quantomeno rendere spiegabili le ragioni che 
ci conducono a questa intuizione. In primo luogo, si noti che quelli 
che realmente sono i soggetti non-derivativi delle nostre menti (o 
che più si avvicinano ad esserlo) ricevono di fatto nuovi corpi, in 
questi casi. Questi soggetti sono quello a cui, in ultima istanza, ci 
consideriamo identici e ci consideriamo identici ai nostri corpi solo 
perché riteniamo che essi siano tali soggetti. In secondo luogo, la 
persistenza di questi soggetti è ciò che conta di più per noi nella nostra 
ordinaria persistenza corporea. Credo che vi sia una generale ten-
denza a restringere l’applicabilità di certi termini alle caratteristiche 
più importanti degli oggetti a cui essi sono letteralmente applicabili. 
Ad esempio, talvolta utilizziamo il termine “essere umano” per de-
signare le caratteristiche degli esseri umani che hanno maggior va-
lore per noi, come le qualità morali o la razionalità, asserendo che 
coloro che incarnano queste qualità in un grado elevato sono veri 
esseri umani. Analogamente, suggerisco che, quando siamo spinti a 
farlo, abbiamo la tendenza a restringere il concetto di “noi stessi” a 
quelle caratteristiche che più contano per noi, e cioè la nostra men-
te, per identificarci semplicemente con quella parte di noi stessi, 
che è il possessore non-derivativo della nostra mente, ignorando 
parti meno importanti del nostro corpo. Perciò siamo portati a cre-
dere che la nostra identità segua il nostro cervello nei casi di tra-
pianto cerebrale.  
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Ad ogni modo, Parfit ci offre un esperimento mentale che di-
mostra sia perché l’identità personale non può consistere solo nella 
continuità psicologica derivante da una causa ordinaria (o da una 
qualsiasi altra causa che possa essere considerata giusta) – che è ciò 
che io ho descritto sinora come il suo criterio per risolvere questi 
casi – sia per quale ragione, quando questo criterio viene esteso allo 
scopo di fronteggiare il suo esperimento mentale, l’identità non 
può più essere ciò che conta13. Il suo esperimento mentale com-
porta una divisione della propria mente nel modo esposto di segui-
to14. 

Supponiamo che vi sia una ‘ridondanza’ nel tuo cervello, tale 
per cui ognuno dei due emisferi è sufficiente, da solo, a fornire 
supporto all’attuale stato delle tue capacità psicologiche, vale a dire 
ricordi, tratti della personalità, capacità di percepire e imparare, e 
così via. Supponiamo inoltre che questi emisferi vengano separati 
tramite la rimozione della zona di connessione presente tra loro, il 
corpus callosum, e che ogni emisfero venga trapiantato con successo 
in un corpo vivente, che sia la replica del tuo corpo attuale, ad ec-
cezione del fatto che entrambi i suoi emisferi cerebrali sono stati 
rimossi. Il risultato sono due persone, ognuna psicologicamente in 
continuità te e in possesso di una mente esattamente identica alla 
tua prima del trapianto. Inoltre, la causa della continuità è quella 
definita “ordinaria”: l’identità delle aree cerebrali che sostengono i 
ricordi e le facoltà psicologiche. Pertanto, se la tua identità consi-
stesse esclusivamente nella continuità psicologica derivante da una 
causa ordinaria, allora ciascuna delle persone risultanti dal trapianto 
sarebbe identica a te. Ma esse sono chiaramente due persone nu-
mericamente distinte e, dal momento che la relazione di identità è 
sia simmetrica che transitiva, tu non puoi avere una relazione di 
identità con entrambe, perché esse non sono identiche tra loro. Al 
tempo stesso, sarebbe arbitrario identificare te con l’una piuttosto 
che con l’altra, poiché non vi è nessuna differenza rilevante tra lo-

13 Ciò rimane vero se il riferimento alla continuità psicologica viene rim-
piazzato dal requisito psicologico più debole implicato dalla visione psico-
fisica. 

14 Cfr. D. PARFIT, Ragioni e persone, cit., pp. 313-314. 
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ro15. Mi sembra, quindi, che tu non possa essere identico con nulla 
di ciò che risulta da questo doppio trapianto e che semmai tale tra-
pianto abbia determinato la fine della tua esistenza. Conseguente-
mente, non rimane nulla che sia, in senso stretto, la tua mente, una 
mente che tu hai o avevi: essa ha cessato di esistere, non perché ab-
bia smesso di funzionare, ma a causa della divisione. 

Parfit conclude, da questo caso di divisione, che il suo criterio 
dell’identità personale deve essere integrato da un vincolo ulteriore, 
quello della non-ramificazione: la continuità psicologica è in grado di 
costituire la tua identità personale solo laddove essa non ti con-
giunga a più di una persona esistente in uno stesso tempo16. Perciò, 
in base al criterio psicologico di Parfit, la nostra identità consiste in 
una continuità psicologica non-ramificata, dotata del giusto tipo di 
causa. 

Ma è davvero razionalmente importante per te che la continuità 
psicologica si ramifichi o meno nella maniera mostrata 
nell’esperimento mentale? Sarebbe razionale se tu fossi meno 
preoccupato circa la salute e il dolore di entrambe le persone risul-
tanti dal trapianto di quanto lo saresti per una sola di esse qualora 
solo il trapianto di uno dei due emisferi avesse avuto successo? Per 
esempio, dovresti essere più preoccupato di eventuali dolori acuti 
dopo il trapianto se la persona sopravvissuta ad esso fosse una 
piuttosto che se fossero due? In base al criterio psicologico di Par-
fit, la persona che sussiste se ha successo uno solo dei trapianti è 
identica a te, dal momento che la continuità psicologica in tale caso 
non subisce ramificazioni. Ma egli sostiene anche che, dal tuo pun-
to di vista, il fatto che sia solo uno dei due trapianti ad avere suc-
cesso non è la cosa migliore e che perciò la conservazione 
dell’identità non è ciò che conta realmente17. Di conseguenza, 
l’identificazione di noi stessi come proprietari non-derivativi della 
nostra mente non può gratificare il nostro bisogno di rendere 
l’identità qualcosa che conti – bisogno che è proprio ciò che la ali-

15 A condizione che il riduzionismo sia vero; se il non-riduzionismo fosse 
vero, potrebbe accadere che l’entità esistente in maniera separata, alla quale si 
è identici, sia attaccata ad un emisfero piuttosto che all’altro. 

16 Cfr. ivi, p. 261. 
17 Cfr. ivi, pp. 332-339. 
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menta, secondo quanto ho ipotizzato – perché tale identificazione 
richiede il vincolo della non-ramificazione. E tuttavia queste consi-
derazioni non arrivano a mostrare che questo criterio di identità, il 
quale ci permette di sostenere che, nei casi di trapianto, seguiamo il 
nostro cervello indiviso, non può essere quello adeguato. Passo 
perciò ora a ulteriori considerazioni che hanno lo scopo di mostra-
re questa inadeguatezza. 

Cominciamo con l’osservare una variante del caso della divisio-
ne cerebrale di Parfit, variante che mi sembra portare alla luce il pe-
so che il riferimento al corpo ha nelle nostre intuizioni relative 
all’identità. Immaginiamo che, dopo la separazione dei due emisferi 
del tuo cervello, solo uno dei due venga trapiantato in un altro cor-
po e che invece l’altro rimanga connesso al tuo corpo e continui a 
svolgere lì il suo ruolo di sostegno alle tue capacità psicologiche. In 
quel caso, ritengo che, intuitivamente, noi continueremmo ad iden-
tificarti con la persona che possiede il corpo e uno dei due emisferi. 
Saremmo inclini a considerare questo caso come analogo a quello 
in cui tu avessi perduto un emisfero del tuo cervello. Quindi, il fat-
to che qui si verifichi una ramificazione della continuità psicologica 
non ci tratterrebbe affatto dall’affermare la continuità dell’identità 
personale. Considero questa intuizione una prova a favore della tesi 
sostenuta dalla teoria dell’errore empirico, secondo cui il senso co-
mune ci identifica con il nostro corpo considerando quest’ultimo 
come soggetto o proprietario della nostra mente.  

Ritengo anche che tu saresti spontaneamente incline a preoccu-
parti di più per il destino della persona che possiede sia uno degli 
emisferi sia il tuo corpo rispetto alla persona che consiste di uno 
solo degli emisferi in un nuovo corpo. Ma lasciamo da parte per il 
momento il problema di ciò che è importante per te e chiediamoci 
esattamente perché tu sia incline a identificarti con la persona che 
possiede il tuo corpo insieme ad uno dei tuoi emisferi. La ragione 
è, secondo la mia ipotesi, che il tuo Sé – vale a dire ciò a cui si rife-
risce la parola “Io” quando viene usata da te – deve soddisfare 
un’ulteriore condizione oltre a quella di essere il soggetto non-
derivativo ovvero il proprietario della tua mente o dei tuoi stati 
mentali. Questa condizione è che il tuo Sé deve avere qualcosa che 
si potrebbe definire come “accessibilità fenomenica”. Vale a dire, il 
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tuo Sé deve essere qualcosa che tu sia in grado di discernere nelle 
circostanze della vita quotidiana in modo da potergli attribuire i 
tuoi stati mentali. È in questo tipo di attribuzioni che sei coinvolto 
quando, ad esempio, affermi di percepire o pensare questo o quel-
lo. Il tuo corpo soddisfa questa condizione di accessibilità perché 
esso viene percepito ogni volta che si è coscienti. Inoltre, si è capa-
ci di riconoscere il proprio corpo da un giorno all’altro, dal mo-
mento che esso non subisce drammatici cambiamenti nel corso di 
brevi periodi di tempo. Ciò assicura che tu possa attribuire i tuoi 
stati mentali allo stesso soggetto da un giorno a quello successivo e, 
perciò, che il tuo Sé possa conservare l’identità numerica nel corso 
del tempo. 

Posso ora formulare in maniera più precisa la teoria dell’errore 
empirico. In maniera pre-riflessiva, ci consideriamo identici al no-
stro corpo perché (1) esso ha una accessibilità fenomenica che ci 
rende capaci di attribuire ad esso i nostri stati mentali nelle circo-
stanze quotidiane e (2) non ci capita di pensare che queste attribu-
zioni debbano essere interpretate come derivative per essere vere. 
In altre parole, il nostro concetto di noi stessi è il concetto di qual-
cosa a cui si possano attribuire i nostri stati mentali perché è acces-
sibile e che abbia non-derivativamente quegli stessi stati – e noi 
presumiamo che questa cosa sia il nostro corpo. Quest’ultima as-
sunzione è ragionevole dal momento che, nella vita quotidiana, nul-
la porta alla luce che le attribuzioni di stati mentali al nostro corpo 
debbano essere interpretate in senso derivativo. Infatti, nella vita 
quotidiana non accadono i trapianti di cervello, capaci di rivelare 
come i nostri stati mentali ineriscano al nostro corpo solo in forma 
derivativa, appartenendo a specifiche parti di esso. 

In base alla teoria dell’errore empirico, la tua persistenza viene 
meno quando il tuo cervello non diviso viene trapiantato in un al-
tro corpo, perché non sussiste identità rispetto a quello che noi er-
roneamente riteniamo essere il proprietario non-derivativo della tua 
mente: non è più lo stesso corpo a possedere la tua mente. Invece, 
quello che è realmente il proprietario non-derivativo della tua men-
te – ovvero alcune parti del cervello – resta lo stesso e quindi la tua 
mente, la mente che tu avevi, di fatto persiste. Poiché questa è la 
tua caratteristica più importante, siamo allora tentati di dire che tu 
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persisti, anche se questa conclusione è, a rigor di termini, scorretta 
dal punto di vista della nostra concezione di noi stessi. Diversa-
mente, alla luce di questa concezione, tu persisti effettivamente 
come l’individuo che possiede il tuo corpo e uno dei tuoi emisferi 
perché, in questo caso, il proprietario non-derivativo reale e quello 
apparente coincidono. Il peso dell’aspetto corporeo si manifesta 
anche nel fatto che siamo maggiormente disposti ad ammettere due 
persone quando ci sono non soltanto due menti – come avviene 
nel caso dei due emisferi separati – ma anche qualcosa come due 
corpi, come avviene nel caso dei gemelli congiunti18.  

Ho descritto la predicazione non-derivativa come un fenomeno 
onnipresente, ma occorre rilevare quanto sia differente la predica-
zione non-derivativa di proprietà mentali rispetto alla predicazione 
non-derivativa di proprietà fisiche. Prendiamo ad esempio 
l’affermazione che il mio corpo è a contatto con il pavimento per-
ché lo sono le piante dei miei piedi. Quando affermo ciò, sono con-
sapevole del fatto che il mio corpo è solo derivativamente in contatto 
con il pavimento, vale a dire che, parlando in senso stretto, soltanto 
le mie piante sono in contatto con esso e che il mio corpo è in con-
tatto con il pavimento perché le piante dei piedi sono una parte del 
mio corpo. Qui il soggetto non-derivativo del contatto ha accessi-
bilità fenomenica. Potremmo dire che qui ciò che è onticamente il 
soggetto non-derivativo della predicazione è anche epistemicamente il 
soggetto non-derivativo della predicazione. Non funziona allo stes-
so modo quando attribuiamo gli stati mentali al nostro corpo: in 
quel caso, per noi non è chiaro che queste attribuzioni devono es-
sere interpretate come derivative, poiché non siamo consapevoli di 
nessuna parte specifica del nostro corpo che sia il loro soggetto 
non-derivativo. Il soggetto epistemico della predicazione non-
derivativa è il corpo, ma onticamente esso non è il soggetto non-
derivativo della predicazione. 

Ne consegue che potrebbe risultare problematico stabilire quale 
sia il soggetto ontico non-derivativo della predicazione mentale. 

18 Per una discussione relativa ai gemelli congiunti, cfr. I. PERSSON, J. 
SAVULESCU, Conjoined Twins: Philosophical Problems and Ethical Challenges, in 
«Journal of Medicine & Philosophy», 1 (2016), pp. 41-55. 
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Come emergerà presto, questo problema è più arduo di quanto po-
trebbe sembrare a prima vista. Ma anche qualora dovesse essere 
possibile stabilirlo, la concezione di noi stessi, propria del senso 
comune, non potrebbe essere salvata perché nulla, in effetti, soddi-
sfa entrambe le condizioni: vale a dire, di essere il soggetto non-
derivativo dei nostri stati mentali e di essere fenomenicamente ac-
cessibile. Se qualcosa è il possessore non-derivativo dei nostri stati 
mentali, deve essere qualcosa come una regione del nostro cervello, 
ma essa, evidentemente, non è fenomenicamente accessibile per la 
predicazione. 

Parfit presenta i riduzionisti come impegnati nel sostenere che 
gli stati mentali «possono essere descritti senza avere come riferimento 
una persona»19, in modo tale che, le descrizioni di essi come “avuti” 
dalle persone, o come “aventi” delle persone quali loro soggetti, 
sarebbero superflue. Ma ciò lascia intendere che le persone vengo-
no considerate quali entità capaci di esistere in forma separata dal 
loro cervello e dal loro corpo. Io non vedo per quale ragione i ri-
duzionisti, intendendo questa parola nel senso di Parfit, non possa-
no riconoscere le persone così come io le concepisco, cioè quali 
soggetti degli stati mentali. Egli ammette che: «quando descriviamo 
la continuità psicologica che unifica la vita mentale di una persona, 
dovendo descrivere il contenuto di molti pensieri, desideri, intenzioni, 
nonché di altri stati mentali, non possiamo non menzionare questa 
persona e, con lei, molte altre»20. Ciò corrisponde all’accessibilità 
fenomenica di noi stessi. Oltretutto, dal momento che egli concor-
da che i nostri stati mentali non possano esistere indipendentemen-
te dagli stati cerebrali che li sostengono a livello causale o nomolo-
gico, non può negare che i nostri stati mentali siano, su questa base, 
attribuibili in maniera non-derivativa agli stati cerebrali. Di conse-
guenza, partirò dall’assunto che i riduzionisti non hanno bisogno – 
e neppure potrebbero – escludere le persone, sulla base della mia 
concezione, dal ruolo di soggetti della predicazione mentale.  

19 D. PARFIT, Ragioni e persone, cit., p. 271. 
20 Ibid. 
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4. Per quale ragione la concezione della nostra identità non può essere rivista in
maniera soddisfacente

Come è stato sottolineato, sembra innegabile che nessuna cosa
possa soddisfare entrambe le condizioni, di essere sia il soggetto 
non-derivativo dei nostri stati mentali, sia di essere fenomenica-
mente accessibile per noi. Ma in che modo potrebbe bastare una 
concezione della nostra identità, rivista in modo tale che solo l’una 
o l’altra delle due condizioni sia sufficiente per la sua applicazione?
Ora, se vogliamo mantenere la ferma intuizione che seguiamo il
nostro cervello quando esso viene trapiantato senza divisione,
dobbiamo sacrificare l’accessibilità fenomenica di noi stessi e con-
cepire noi stessi come ciò che soddisfa esclusivamente il requisito
di essere il possessore non-derivativo della mente. Ciò che ora pro-
verò a mostrare è che anche questa scelta non riuscirebbe a dare
vita a una soddisfacente concezione di noi stessi. Le mie argomen-
tazioni si reggono sull’elusività dei possibili ingredienti sia psicolo-
gici sia fisici della nostra identità. Abbiamo già chiarito delle ragioni
che fanno pensare che la continuità psicologica sia troppo forte per
essere una condizione necessaria della nostra identità e che la visio-
ne psicologica di Parfit dovrebbe cedere il posto a qualcosa di
maggiormente in linea con la visione psico-fisica di McMahan. Il
problema concernente l’ingrediente fisico è che, una volta abban-
donata l’idea che, non-derivativamente, il nostro corpo è il soggetto
della nostra mente e della nostra coscienza, sarebbe difficile identi-
ficare un tale soggetto.

 Cominciamo dal problema relativo alla forza dell’elemento psi-
cologico. Come è stato osservato, la nostra condizione mentale sia 
al momento della nostra nascita sia in quello di una possibile de-
menza senile della tarda età, fornisce delle ragioni per pensare che 
un ingrediente psicologico molto debole possa dirsi necessario [e 
sufficiente N.d.T.] per la nostra identità. In effetti, esso può essere 
tanto debole da far sembrare attraente a qualcuno la visione biolo-
gica – vale a dire che nessun elemento psicologico sia affatto richie-
sto per la nostra identità – ma concordiamo che questa sembra 
un’esagerazione. Tuttavia, sembra innegabile che l’elemento psico-
logico possa restringersi al tal punto che ciò che ne rimane non sia 
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nulla di distintivo della nostra personalità. Parfit discute un caso im-
maginario, ideato da Bernard Williams, nel quale uno scellerato 
neurochirurgo rimuove, più o meno in una sola volta, tutti i suoi 
(di Parfit) ricordi personali, tratti di carattere, in breve tutte le di-
sposizioni psicologiche che sono distintive di lui come persona, 
mentre egli subisce un dolore acuto21. Poiché il dolore assorbe tutta 
la sua attenzione, egli non si avvede di aver perso i suoi ricordi, la 
sua capacità filosofica, l’amore per Venezia e così via. Parfit, in ap-
parenza, concorda con Williams che sia ancora plausibile sostenere 
che l’individuo che emerge alla fine di questo intervento sia ancora 
lui. Sarebbe così anche se egli per un attimo perdesse la consapevo-
lezza (del dolore) alla fine dell’operazione. 

Ora si supponga che, nello stato di incoscienza, le aree del cer-
vello che fanno da supporto alle restanti capacità psicologiche di 
base, non distintive, di sentire, percepire e forse fare delle semplici 
classificazioni sensoriali e percettive, vengano trapiantate e pro-
priamente connesse a un corpo abbastanza dissimile da quello di 
Parfit, magari un corpo come quello di Greta Garbo, come lui im-
magina ad un certo punto22. Sarebbe plausibile giudicare l’individuo 
risultante, il quale non ha nessuna caratteristica fisica né psicologi-
ca, che si possa riconoscere come distintiva di Parfit, come identico 
a lui? A mio avviso non sarebbe plausibile. Ipotizzo che la circo-
stanza, in base alla quale, normalmente, si fa affidamento sul fatto 
che il soggetto della nostra mente deve soddisfare il requisito 
dell’accessibilità fenomenica e, per questo, essere identico al nostro 
corpo e, di conseguenza, possedere molte caratteristiche fisiche che 
si possano riconoscere come distintive di se stessi, consenta un as-
sottigliamento dell’elemento psicologico richiesto, fino al punto 
che nulla di distintivo della propria psicologia rimane, fatta ecce-
zione per le capacità percettive e sensoriali di base. Ma, allora, non 
possiamo lasciar cadere la condizione dell’accessibilità fenomenica 
ed accettare che si segua il proprio cervello anche in quei casi di 
trapianto, nei quali la sua capacità è stata ridotta a tal punto, che es-
so non trasporta alcuna psicologia distintiva di noi stessi, poiché 

21 Cfr. ivi, pp. 292-294. 
22 Cfr. ivi, pp. 301-310. 
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questo consentirebbe di persistere anche laddove nulla che sia rico-
noscibile come distintivo di se stessi sia rimasto. Se soltanto le mie 
capacità di percepire l’ambiente e provare dolore e piacere fisico 
sopravvivessero in un corpo qualitativamente e numericamente di-
stinto dal mio, sarebbe chiaro che io non sono sopravvissuto. 

Il problema del fattore fisico concerne insomma quale sia il fat-
tore fisico, se ve ne è qualcuno, che deve essere conservato affin-
ché sia garantita la nostra persistenza. Stiamo assumendo che i casi 
di trapianto di cervello mostrino che l’identità corporea non è ne-
cessaria, ma dovremmo anche chiederci se sia necessaria l’identità 
di una qualunque parte del cervello. Il seguente esperimento men-
tale suggerisce che essa non lo sia. Si supponga che, come nel caso 
della divisione di Parfit, tu abbia due emisferi cerebrali entrambi 
capaci di supportare la tua intera dimensione psicologica, ma che 
entrambi lavorino a turni piuttosto che simultaneamente. Quando 
sei addormentato, le attività neurali che sottostanno alle disposizio-
ni mentali vengono regolarmente trasmesse da un emisfero all’altro. 
Si supponga inoltre che proprio prima che una trasmissione abbia 
luogo, il tuo emisfero attivo venga asportato e trapiantato in un al-
tro corpo, che sia una replica del tuo, ma che possegga soltanto un 
emisfero inattivo o mentalmente “vuoto”. Dal punto di vista delle 
tue caratteristiche psichiche, questo è equivalente a ciò che accade 
negli ordinari casi di trapianto cerebrale. Più tardi, durante la notte, 
le attività neurali sottese alle tue disposizioni mentali migrano verso 
l’emisfero vuoto. Quando la migrazione è completata, l’emisfero 
proveniente dal tuo corpo, e che ora è vuoto, viene rimosso e rim-
piazzato da una replica “vuota”. 

Le disposizioni mentali della persona risultante non sarebbero 
più realizzate da alcuna parte del tuo cervello. Eppure sembrerebbe 
ancora plausibile affermare che ciò che viene realizzato sono le tue 
disposizioni mentali, la tua mente. Se ciò fosse vero, ne seguirebbe 
che non è necessaria l’identità di nessuna parte del cervello per la 
persistenza della tua mente o per la tua identità, se assumiamo che 
la persistenza della tua mente è condizione sufficiente per la tua 
persistenza. Il requisito di McMahan della “continuità fisica e fun-
zionale delle aree del cervello nelle quali è realizzata la coscienza” 
deve essere quindi abbandonato. Sembra che non sia necessario al-
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cunché di fisico che realizzi la tua dimensione psicologica o mente 
durante il corso della sua esistenza.  

Volendo riassumere, la possibilità di una siffatta migrazione 
neurale degli stati mentali mostra che, se venisse abbandonato il 
vincolo dell’accessibilità fenomenica, vi sarebbe un grosso rischio 
di fallire nella ricerca di un soggetto non-derivativo della nostra 
mente. Inoltre, abbandonare questo vincolo rischia di svuotare 
l’identità di ogni cosa che si possa riconoscere come distintiva di 
noi stessi, dal momento che questo vincolo consente all’elemento 
psicologico presente nell’identità di essere indebolito fino al punto 
da causare la perdita di ogni tratto identificativo della nostra perso-
nalità. Pertanto, non dovremmo abbandonare il vincolo 
dell’accessibilità fenomenica. Ma anche la condizione del possesso 
non-derivativo ha grande credibilità; certamente noi siamo qualcosa 
da cui la nostra mente non può scindersi. Tuttavia, se sosteniamo 
che entrambe queste condizioni sono necessarie perché qualcosa 
sia identico con noi stessi ovvero il referente della prima persona 
“io”, di fatto non vi è nulla che possa svolgere il ruolo di referente, 
soddisfacendole entrambe. Di per sé non è logicamente impossibile 
che esista qualcosa in grado di soddisfare queste due caratteristiche 
– plausibilmente, la sede della nostra mente potrebbe essere insepa-
rabilmente sparpagliata per tutto il nostro corpo – ma il dato di fat-
to è che questo qualcosa non c’è.

Potrebbe essere di qualche interesse guardare ad un altro espe-
rimento mentale che getta dubbi sull’idea che l’identità di qualche 
area cerebrale sia necessaria per la nostra identità, perché pone in 
questione anche l’intuizione che noi seguiamo il nostro cervello 
non diviso quando esso viene trapiantato. Supponiamo che sia vero 
sia che i nostri stati mentali possono migrare da un emisfero 
all’altro sia che entrambi gli emisferi sono attivi simultaneamente 
come nel caso della divisione ipotizzato da Parfit. Si supponga inol-
tre che un tuo emisfero (attivo) venga espiantato e trapiantato in 
una replica del tuo corpo. Questo corpo è stato tenuto in stato di 
incoscienza, quindi ha mentalmente un cervello “vuoto”. Per fare 
spazio al tuo emisfero, viene rimosso uno degli emisferi vuoti e 
messo nel tuo cranio, proprio nello stesso momento in cui il tuo 
emisfero viene messo nel cranio della replica. Quando i tuoi stati 

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

________________________________________________________

91



mentali hanno “invaso” sia l’emisfero vuoto nel tuo corpo, sia 
quello nel corpo della replica, rimuoviamo l’emisfero originale che 
è rimasto nel tuo cranio nello stesso momento in cui rimuoviamo 
quello originale che stava nel cranio della replica. Facciamo in mo-
do che questi emisferi cambino posto, in maniera tale che gli stati 
mentali presenti nel tuo corpo saranno, d’ora in avanti, supportati 
dai due emisferi della replica, e gli stati mentali nel corpo della re-
plica saranno supportati dai tuoi emisferi originali. 

Se ho ragione nel sostenere che, in un caso come quello prece-
dente, nel quale soltanto uno dei tuoi emisferi era stato trapiantato 
nella replica, l’intuizione ci induce a ritenerci identici alla persona 
che possiede il nostro corpo, ritengo che si dovrebbe avere questa 
intuizione anche in relazione al nuovo caso, nel quale questa per-
sona non ha nessuno dei tuoi vecchi emisferi, ma la replica li ha en-
trambi. Perché il fatto che tu perda ora anche il secondo emisfero 
dovrebbe influenzare la tua identità, mentre la perdita del primo 
emisfero non ha avuto alcuna influenza? Ma la conclusione che tu 
sia la persona che ha il vecchio corpo e il nuovo cervello si scontra 
qui con l’idea che l’identità di certe aree cerebrali è necessaria per la 
nostra identità. Essa è difficile da conciliare anche con l’intuizione 
che, se entrambi i tuoi emisferi fossero trapiantati nel corpo della 
replica, tu saresti in questo corpo. Se questa intuizione viene scredi-
tata, ciò apre la strada alla mia ipotesi che essa sia motivata in ter-
mini emotivi o valutativi, piuttosto che letteralmente corretta.  

In un recente saggio (2012), Parfit sembra avvicinarsi alla mia 
distinzione tra gli aspetti del possesso non-derivativo e quelli 
dell’accessibilità fenomenica di noi stessi. In quella sede, egli so-
stiene che il riferimento del pronome “Io” è ambiguo tra (1) l’“Io-
interno” o «la persona, la parte cosciente, pensante, che esercita il 
controllo di questo animale, che pensa in maniera diretta i suoi 
pensieri» e (2) l’“Io-esterno” o «l’animale che pensa i suoi pensieri 
in maniera indiretta, grazie al possesso di una parte, l’Io-Interno, 
che esercita il pensiero»23. Parfit procede affermando che poiché «i 
significati interni dei pronomi hanno maggiore importanza», si può 

23 D. PARFIT, We are not human beings, in «Philosophy», 1 (2012), p. 21 
[traduzione mia]. 
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dichiarare che dovremmo d’ora in poi «usare la parola “Io” nel si-
gnificato diverso, più preciso, da me espresso con l’espressione 
“Io-Interno”»24. Perciò, egli sostiene che si possa eliminare 
l’aspetto esterno o l’accessibilità fenomenica di se stessi e conserva-
re solo il possesso non-derivativo degli stati mentali. 

Questa è una tesi che ho appena negato. Si supponga che le aree 
cerebrali che fanno da sostegno alla mente o coscienza galleggino 
in una vasca. La mente, così supportata, potrebbe avere in queste 
circostanze un’esperienza corporale fantasma analoga all’esperienza 
dell’arto fantasma degli amputati. Si supponga che la mente attri-
buisse queste percezioni e pensieri al corpo fantasma. Essa sarebbe 
colpevole di attribuzioni sbagliate: non è, infatti, il corpo fantasma 
a percepire e pensare in virtù del possesso di certe aree cerebrali. 
Le parti cerebrali che galleggiano nella vasca non sono parti del 
corpo fantasma; potrebbero solo essere parte di un corpo fisico 
reale. 

Si immagini invece che queste parti del cervello vengano equi-
paggiate con uno schermo cosicché esse possano percepire se stes-
se in maniera veritiera. Ciò consentirebbe loro di soddisfare sia la 
condizione dell’accessibilità fenomenica sia quella del possesso 
non-derivativo? No, perché l’esperimento mentale relativo agli stati 
mentali migranti tra i due emisferi ci ha insegnato che nessuna par-
te del cervello è il possessore non-derivativo dei nostri stati menta-
li; esse potrebbero tutte essere abbandonate, mentre i nostri stati 
mentali continuerebbero a sussistere. Di conseguenza, anche se 
l’espediente dello schermo avesse fornito, alle parti del cervello nel-
la vasca, l’accessibilità fenomenica, esse non potrebbero qualificarsi 
come un sé. 

Ma qual è quindi il possessore non-derivativo dei nostri stati 
mentali? I tentativi di Parfit di caratterizzarlo sono insoddisfacenti. 
Abbiamo visto come egli creda che un essere umano o animale 
pensa in virtù del possesso di una “parte pensante cosciente”. Egli 
distingue tre modi di intendere questa parte: “come un cervello, o 
una mente, o una persona lockeana”25. Segue da quanto ho soste-

24 Ivi, p. 24. 
25 Ivi, p. 20. 
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nuto che la prima alternativa non risponda allo scopo. La seconda e 
terza alternativa, analogamente, non funzionano: “una mente” o 
“una persona lockeana” non sono una specifica parte dell’organismo 
umano alla quale possano appartenere, in senso stretto, degli stati 
mentali. Dire che un animale umano possiede una mente vuol dire 
piuttosto che vi è qualcosa del genere in esso che gli consente di essere 
un possessore di stati mentali, senza specificare che cosa esso sia. 
Qualcosa di simile è vero anche per la persona lockeana che, in ag-
giunta, richiede troppo nell’ambito psicologico. Pertanto, Parfit 
non riesce a specificare che cosa sia il soggetto non-derivativo dei 
nostri stati mentali e, di conseguenza, non riesce a spiegare in che 
modo quest’ultimo possa essere fenomenicamente accessibile, in 
modo da potervi attribuire gli stati mentali nelle situazioni ordina-
rie. Ma, io sostengo, egli fallisce dove nessuno potrebbe verosimil-
mente avere successo.  

Potrebbe sembrare paradossale affermare che non esiste nulla a 
cui noi siamo identici perché ciò sembrerebbe implicare che non 
esistiamo! Ad ogni modo, dovrebbe essere tenuto a mente che ci 
sono corpi e organismi umani che si trovano in differenti stati psico-
logici in virtù di alcune delle loro parti specifiche. La loro esistenza 
rende possibile la nostra esistenza, anche se non ci è possibile spe-
cificare a quale parte noi siamo precisamente identici. Quando fac-
ciamo delle affermazioni circa i nostri pensieri e le nostre percezio-
ni, queste affermazioni sono spesso vere; soltanto non ci è possibi-
le dire in maniera più precisa che cosa, nel nostro corpo, ha queste 
proprietà (del pensare e del percepire) e dunque rende vere queste 
affermazioni (ovviamente molte affermazioni che facciamo in rela-
zione alle nostre proprietà fisiche sono altrettanto vere). 

Parfit termina il suo saggio con un «commento personale»26. 
Come ho già rilevato all’inizio di questo saggio, egli sottolinea co-
me lo scopo principale della sua discussione dell’identità personale, 
contenuta in Ragioni e persone, non sia quello di sostenere un criterio 
lockeano della nostra identità, ma di mostrare che il nostro criterio 
dell’identità, in base al senso comune, include «varie false creden-

26 Ivi, p. 26. 
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ze»27 che potrebbero indurci a «fraintendere l’importanza razionale 
e morale dell’identità personale»28. Egli si rammarica che la conce-
zione biologica non sia vera perché essa renderebbe più semplice 
dare sostegno a queste sue affermazioni, ma nessuna concezione 
potrebbe servire meglio a questo scopo della teoria dell’errore em-
pirico. Quest’ultima implica che la concezione pre-riflessiva della 
nostra identità includa “false credenze”, come anche che l’identità 
non sia ciò che conta. 

5. Che cosa c’è di significativo nell’identità

La mia conclusione teorica o scettica dell’errore riguardante
l’analisi dell’identità sottoscrive la presa di posizione di Parfit che 
l’identità non sia ciò che conta: se non esiste qualcosa a cui tu sia 
identico, non può essere razionale per te preoccuparti prioritaria-
mente del benessere e della sofferenza di qualcuno in ragione del 
fatto che tu sia identico a questi. Analogamente, come mostra il ca-
so parfitiano della divisione, anche se fosse possibile riformare la 
nostra concezione dell’identità in modo da rendere ammissibile la 
tesi che noi seguiamo il nostro cervello indiviso quando viene tra-
piantato in altri corpi, la nostra identità ancora non sarebbe ciò che 
ragionevolmente dovrebbe essere significativo per noi. Ma allora 
che cosa dovrebbe essere significativo? La risposta di Parfit è la se-
guente: «è la connessione e/o la continuità psicologica dovuta al 
giusto tipo di causa», dove «qualsiasi causa può essere il giusto tipo 
di causa»29. La causa non deve essere quella normale – l’esistenza 
ininterrotta di certe strutture neurali – potrebbe, invece, trattarsi di 
ciò che egli immagina nel caso del teletrasporto, nel quale uno 
scanner registra lo stato di tutte le cellule del proprio corpo, lo di-
strugge e trasmette l’informazione registrata a un ricevitore, il quale 
crea una nostra replica30. Ad ogni modo, sono preparato a compie-
re un passo ulteriore. Se qualsiasi causa servirebbe allo scopo, allora 

27 Ibid. 
28 Ivi, p. 27. 
29 D. PARFIT, Ragioni e persone, cit., p. 333. 
30 Cfr. ivi, pp. 299-301. 
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potrebbe andare bene anche la totale assenza di una, a condizione 
che il risultato sia lo stesso? Si consideri un ultimo esperimento 
mentale, che io per primo ho proposto31. 

 In questo esperimento, le microparticelle che compongono il 
tuo cervello e il resto del tuo corpo, sono in un costante stato di 
mutamento, essendo successivamente rimpiazzate da altre micro-
particelle. Si provi ad immaginare che questa sostituzione delle mi-
croparticelle, che costituiscono attualmente il tuo cervello e il tuo 
corpo, avvenga invece in una sola volta, in modo tale che ci sia un 
intervallo tra il momento in cui le particelle, costitutive del tuo cer-
vello e del tuo corpo, vengono sparpagliate e il momento successi-
vo nel quale altre particelle, qualitativamente identiche, vengono 
unite insieme per formare un cervello e un corpo qualitativamente 
identici. Questo intervallo potrebbe essere così breve da non essere 
registrato dalla nostra coscienza. Oltretutto, potrebbe avvenire 
mentre tu sei profondamente addormentato. Allora la persona, esi-
stente dopo l’intervallo di non-esistenza, non sarebbe numerica-
mente identica con te, ma sarebbe meramente identica qualitativa-
mente con te come eri al momento della disintegrazione. Non vi 
può essere identità numerica qui perché non vi è nulla, in questa 
situazione, che escluda la possibilità che un’altra copia di sé, simul-
taneamente, venga ad esistere, in qualche altro angolo dell’universo, 
forse anche a causa dell’unione delle stesse identiche microparticel-
le che componevano il tuo cervello e il tuo corpo in origine. 

Ma, plausibilmente, non sarebbe una cosa peggiore per te essere 
proseguito, nel modo che abbiamo appena descritto, da un essere 
qualitativamente identico a te stesso di quel che sia sopravvivere 
nel modo tradizionale come essere numericamente identico. Sup-
poniamo che tu venga informato da una fonte particolarmente af-
fidabile che ciò è già successo molte volte nel corso di quella che tu 
hai falsamente creduto essere la durata della vita di una singola per-
sona con la quale ti sei identificato. Ora ti viene detto che stanotte 
accadrà di nuovo. È essenziale immaginare che ciò sia accaduto 
molte volte nel passato e che, guardando indietro, non ti sia possi-

31 Cfr. I. PERSSON, The Universal Basis of Egoism, in «Theoria», 3 (1985), pp. 
137–158. 
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bile trovare alcuna differenza esperienziale tra i momenti in cui c’è 
stata persistenza e quelli in cui c’è stata sostituzione; altrimenti la 
sostituzione apparirebbe, verosimilmente, spaventosa e inaffidabile 
– forse questa volta non si replicherà. Date queste premesse, non
sembrerebbe razionale che tu ti preoccupassi meno per la persona
che presto verrà ad esistere di quanto ti preoccuperesti di te stesso,
qualora tu continuassi ad esistere senza interruzioni.

Se le cose stanno così, ciò che allora può risultare significativo è 
semplicemente che si dia quella similarità psicologica che la connes-
sione e/o continuità psicologica normalmente implica, anche qua-
lora manchino i supporti causali che quest’ultima presuppone. 
Questa conclusione sembra allontanare ulteriormente ciò che è si-
gnificativo per noi dalla nostra identità: la similarità psicologica, in-
fatti, non può plausibilmente essere ritenuta ciò in cui consiste la 
nostra identità, mentre Parfit riteneva che quest’ultima consistesse 
nella continuità psicologica (non-ramificata). (Per ulteriori discus-
sioni in merito a ciò che è significativo per noi si veda Persson32). 

Riassumendo, Parfit e io concordiamo nel proporre una teoria 
dell’errore riguardante la nostra identità, sebbene i dettagli di queste 
teorie siano differenti. Secondo la mia teoria dell’errore empirico, 
noi ci identifichiamo con il nostro corpo perché assumiamo, erro-
neamente, che esso soddisfi le due condizioni del possesso non-
derivativo e dell’accessibilità fenomenica degli stati mentali, mentre 
in realtà nulla soddisfa entrambi questi criteri. Ciò si applica anche 
a qualsiasi entità si possa pensare esistente, in forma separata, dal 
nostro cervello e dal nostro corpo. Io e Parfit siamo in disaccordo 
sulla possibilità che il nostro criterio di senso comune per l’identità 
nel corso del tempo possa essere rivisto in modo che qualcosa di 
reale soddisfi quelle condizioni: Parfit è convinto che ciò sia possi-
bile, mentre io ritengo che sia vero l’opposto, dal momento che 
non possiamo ottenere un criterio di identità plausibile lasciando 
perdere una delle due condizioni, che però sono congiuntamente 
insostenibili. Per finire, Parfit ed io concordiamo che l’identità per-
sonale non sia ciò che conta, sebbene siamo in disaccordo circa ciò 
che, invece, conta effettivamente per noi. Io suggerisco che ciò che 

32 Cfr. I. PERSSON, The retreat of Reason, cit., cap. 23. 
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è effettivamente significativo per noi sia ancora più lontano dagli 
elementi basilari che danno vita alla nostra identità di quanto egli 
non creda33.  

33 Ringrazio per i commenti che questo saggio ha ricevuto alla sua presen-
tazione, nell’occasione in cui Parfit fu insignito del premio Rolf Schock per la 
logica e la filosofia 2014.  
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