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a riflessione di Derek Parfit sull’identità personale rappre-
senta uno dei momenti più ‘estremi’, radicali, del dibattito 

sviluppatosi nella seconda metà del secolo scorso. Il fascino suscitato 
dalla sua lettura deriva proprio dalla sensazione di trovarsi innanzi a 
un pensiero audace, che comprende quanto sia importante portare 
un concetto fino alle sue conseguenze ultime, anche a costo di sfo-
ciare nel paradosso, in una sorta di reductio socratica che permette al 
pensiero di «non permanere rinchiuso tra le mura accademiche e in-
teressare ogni persona consapevole della complessità della propria 
esistenza»1.  

Quale sia la relazione tra corpo e mente è uno dei problemi fon-
damentali della filosofia moderna, ripreso, sotto vari aspetti e a par-
tire da differenti contesti teorici, nella speculazione del ’9002. Il 

1 N. VASSALLO, Derek Parfit. Il genio da noi sconosciuto, https://www.doppio-
zero.com/materiali/derek-parfit-il-genio-da-noi-sconosciuto (url consultata il 
4.11.2018). 

2 Hilary Putnam, nel suo Ragione, verità e storia sottolinea la stretta connes-
sione tra gli esiti materialistici del problema del rapporto mente-corpo in epoca 
moderna (soprattutto in Spinoza e Diderot) e la teoria funzionalistica, che iden-
tifica le proprietà psicologiche con le ‘proprietà funzionali’ (cfr. H. PUTNAM, 
Reason, Truth and History, Cambridge University Press, Cambridge 1981 [tr. it. 
di A.R. Radicati di Brozolo, Ragione, verità e storia, a cura di S. Veca, Il Saggiatore, 
Milano 1985, p. 87]). Nonostante le posizioni dei funzionalisiti e dei riduzioni-
sti, corrente a cui Derek Parfit è più vicino, siano nettamente divergenti (basti 
pensare alla grande importanza che la teoria dell’identità ricopre in Putnam), 
ricorrono in entrambe ‘descrizioni mentalistiche’ della relazione tra mente e 
corpo, «non riducibili all’immagine del mondo che chiamiamo “natura” (i con-
cetti di “razionalità”, “verità” e “riferimento” appartengono a una versione “men-
talistica” di questo tipo» (ibid.)). Per un quadro generale sul contesto di riferi-
mento, cfr. A. BOTTANI, Identità personale, in Filosofia analitica. Temi e problemi, a 
cura di A. Coliva, Carocci, Firenze 2007, pp. 57-90; A.C. VARZI, Identità. Nota 
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mondo anglosassone, che si voglia parlare o meno di una filosofia 
analitica opposta a una continentale, ha particolarmente battuto sul 
filone problematico del rapporto tra due tipi di identità, quella che, 
nella tradizione moderna, è associata al concetto di ‘persona’ e quella 
che segue un criterio fisico di determinazione individuale (Bodily Iden-
tity). Tuttavia, il criterio ‘biologico’, basato sulla continuità della sus-
sistenza di un determinato corpo, non ha mai fornito una risposta 
filosoficamente accettata dalla maggior parte dei teorici della Personal 
Identity. La ‘persona’ descritta da John Locke nel Saggio sull’intelletto 
umano (II, 27, 11) non coincide semplicemente con l’essere umano: 

posto ciò, per trovare in che cosa consista l’identità personale, dob-
biamo considerare per che cosa sta la parola persona; e sta, credo, per 
un essere pensante intelligente, dotato di ragione e di riflessione, che 
può considerare se stessa come se stessa, cioè la stessa cosa pensante, 
in diversi tempi e luoghi, il che accade solamente mediante quella co-
scienza che è inseparabile dal pensare e, a me risulta, essenziale ad esso, 
giacché è impossibile che qualcuno percepisca senza percepire che per-
cepisce. Quando vediamo, udiamo, odoriamo, gustiamo, sentiamo, me-
ditiamo o vogliamo qualcosa, sappiamo di farlo. Così avviene sempre 
per ciò che riguarda le nostre sensazioni e percezioni presenti, e così 
ciascuno è per se stesso ciò che chiama io: poiché non si considera in 
questo caso se lo stesso io continui nella stessa sostanza o in sostanze 
diverse. Infatti, poiché la coscienza accompagna sempre il pensare ed è 
ciò che fa sì che ognuno sia quello che egli chiama io, distinguendo con 
ciò se stesso da tutti gli altri esseri pensanti, in questo solo consiste 
l’identità personale, cioè nel fatto che un essere razionale è sempre lo 
stesso. E fin dove questa coscienza può essere estesa indietro ad una 
qualsiasi azione o pensiero del passato, fin lì giunge l’identità di quella 
persona; si tratta dello stesso io ora e allora ed è dallo stesso io – lo 
stesso di quello attuale che ora riflette su di esso – che quell’azione viene 
compiuta3.  

introduttiva, in Metafisica. Classici contemporanei, a cura di A.C. Varzi, Laterza, 
Roma-Bari 2018, pp. 71-74. 

3 J. LOCKE, Essay concerning Human Understand [tr. it. Saggio sull’intelletto umano, 
a cura di M. Abbagnano, N. Abbagnano, Utet, Torino 2013, p. 372]. Si può 
ragionevolmente sostenere che, almeno nella discussione sull’identità perso-
nale, Locke rappresenti il fulcro attorno al quale si svolse, e si svolge tuttora, il 
dibattito. In particolare, Derek Parfit fu influenzato specialmente dall’ampia 
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Fu questa definizione che portò Locke all’introduzione del me-
mory criterion, la continuità psicologica. La discussione sull’identità 
personale si formò immediatamente all’interno del dibattito sul Sag-
gio lockeano, sviluppatosi agli inizi del ‘700 (Leibniz, Clarke, Butler, 
Reid, Hume4). Un saggio di H.P. Grice, nel 1941, fece prepotente-
mente riemergere la questione5, esponendo una posizione che John 
Perry definisce «proto-Lockean»6. La critica non tardò a arrivare, 
come dimostra il botta e risposta a distanza tra Sydney Shoemaker e 
Anthony Quinton su «The Journal of Philosophy»7. In particolar 
modo, a partire dal celebre saggio del 1963 di Shoemaker, Self-Know-

 
lettura del problema data da John L. Mackie, il quale collaborò alla revisione 
della prima stesura di Reasons and Persons (cfr. J.L. MACKIE, Problems from Locke, 
Clarendon Press, Oxford 1976, pp. 140-203). Per alcuni sviluppi più attuali del 
dibattito su Locke, cfr. U. THIEL, The Early Modern Subject. Self-consciousness and 
Personal Identity from Descartes to Hume, Oxford University Press, Oxford 2011, 
pp. 97-222; G. STRAWSON, Locke on personal identity: consciousness and concernment, 
Princeton University Press, Princeton 2011; ID., “The secrets of all hearts”: Locke 
on personal identity, in Mind, Self, and Person, ed. by A. O’Hear, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2015, pp. 111-141. 

4 Cfr. G.W. LEIBNIZ, Discours de métaphysique [tr. it. di M. Mugnai, Discorso di 
metafisica, in ID., Monadologia e Discorso di metafisica, a cura di M. Mugnai, Laterza, 
Roma-Bari 1986, pp. 110-111]; ID., Nouveaux essais sur l’entendement humain [tr. 
it. di M. Mugnai, E. Pasini, Nuovi saggi sull’intelletto umano, in ID., Scritti filosofici, 
a cura di M. Mugnai, E. Pasini, vol. II, Utet, Torino 2000, pp. 205-222]; The 
Correspondence of Samuel Clarke and Anthony Collins 1707-1708, ed. by W.L. Uzga-
lis, Broadview Press, Peterborough (CA) 2011; J. BUTLER, The Analogy of Reli-
gion, Natural and Revealed, to the Constitution and Course of Nature [tr. it. di A. Babo-
lin, L’analogia della religione naturale e rivelata con la costituzione e il corso della natura, 
a cura di A. Babolin, Sansoni, Firenze 1970, pp. 305-313]; T. REID, Saggio sulla 
memoria, a cura di A. Guardo, Mimesis, Milano 2013, pp. 51-57, 67-73; D. 
HUME, A Treatise on Human Nature [tr. it. di A. Carlini, Trattato sulla natura umana, 
in ID., Opere, a cura di E. Lecaldano, E. Mistretta, vol. I, Laterza, Roma-Bari 
1971, pp. 263-275]. 

5 H.P. GRICE, Personal Identity, in «Mind», 50 (1941), pp. 330-350. 
6 J. PERRY, The Problem of Personal Identity, in Personal Identity, ed. by J. Perry, 

University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2008, pp. 16-20. 
7 S. SHOEMAKER, Personal Identity and Memory, in «The Journal of Philoso-

phy», 56 (1959), pp. 868-902; A. QUINTON, The Soul, in «The Journal of Philo-
sophy», 59 (1962), pp. 393-409. 

14

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

________________________________________________________



ledge and Self-Identity, l’elemento catalizzatore della rinnovata discus-
sione sulla identità personale fu l’uso di quei ‘fission examples’ così 
centrali anche nella formulazione dei paradossi parfitiani: di fatto, la 
riflessione sull’identità come insieme delle relazioni intrinseche 
venne ampiamente superata da una concezione ‘estrinseca’: 

secondo più recenti concezioni delle relazioni estrinseche, ciò che de-
termina se una persona, in momenti differenti, resti identica non di-
pende soltanto da come i due sé siano fisicamente o psicologicamente 
correlati l’uno all’altro, ma anche da come essi siano correlati agli altri. Ad 
esempio, nella concezione lockeana delle relazioni intrinseche, qual-
cuno in questo momento è la stessa persona di qualcun altro che è esi-
stito ieri qualora ricordasse di aver esperito o di aver fatto cose che la 
persona di ieri ha esperito o ha fatto. In una versione delle relazioni 
estrinseche della concezione lockeana, si dovrebbe tener conto non 
solo del fatto che qualcuno ricordi di aver esperito o di aver fatto cose 
che quella persona di ieri ha esperito o fatto, ma anche che, oltre a lui, 
chiunque altro ricordi di aver esperito o di aver fatto quello che la per-
sona di ieri ha esperito o ha fatto8. 

I fission examples si basano sulla divisione numerica e quantitativa 
di una persona, le cui parti derivate restino qualitativamente identi-
che all’originale9. Il problema della scissione sposta la discussione da 

8 «According to more recent extrinsic-relations views, what determines 
whether a person at different times is identical is not just how the two selves 
are physically or psychologically related to one another , but also how they are 
related to others . For instance, in Locke’s intrinsic-relations view, you right now 
are the same person as someone who existed yesterday if you remember having 
experienced or having done things that person of yesterday experienced or did. 
In an extrinsic relations version of Locke’s view, one would have to take into 
account not only whether you remember having experienced or having done 
things that that person of yesterday experienced or did but also whether, besi-
des you, anyone else remembers having experienced or having done things that 
that person of yesterday experienced or did» (R. MARTIN, J. BARRESI, The Rise 
and the Fall of Soul and Self. An Intellectual History of Personal Identity, Columbia 
University Press, New York 2006, p. 281, tr. mia). 

9 Fondamentali sono gli studi sulla mereologia condotti, tra gli altri, da E.J. 
Lowe e David Lewis. Cfr. E.J. LOWE, Kinds of Being. A Study of Individuation, 
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‘cosa sia l’identità personale’ a ‘cosa sia la sopravvivenza’10. Il ‘what 
matters in survival’ che anima, ad esempio, le riflessioni di Bernard Wil-
liams e Derek Parfit, assume delle connotazioni primariamente eti-
che: il punto non è tanto come si possa definire la persona in deter-
minati casi limite, successivi a inquietanti possibili conseguenze delle 
tecnologie biomediche, ma cosa importi davvero nella continuazione 
della sua vita relazionale. L’intento di Parfit è ben più «sovversivo» 
del semplice rispondere alla domanda sull’estensione del concetto di 
persona11: l’identità personale perderebbe la sua importanza sia ri-
spetto al concetto di tempo (Identity over time e Identity at a time) sia, 
conseguentemente, all’interno di una dinamica relazionale. La teoria 
del Self-interest perde qualsiasi valore e si potrebbe addirittura dire 
che, partendo da Parfit, sia falsa: se ciò che conta non è più un con-
cetto ‘unitario’ di persona, gli obblighi morali derivanti da una con-
cezione utilitaristica dell’azione saranno gli stessi sia nei confronti del 
mio futuro sia nei confronti di quello di ogni altra persona12.  

Per comprendere meglio il contesto, risulta necessario guardare 
al saggio in cui Parfit diede avvio alla sua interpretazione dell’identità 

Identity and Logic of Sortal Terms, Basic Blackwell, Oxford 1989, in part. pp. 84-
96; D. LEWIS, Parts of Classes, Blackwell, Oxford 1991. 

10 Cfr. anche D. LEWIS, Survival and Identity, in The Identities of Persons, ed. by 
A. Oksenberg Rorty, University of California Press, Berkeley 1976, pp. 17-40;
J.M. ROBINSON, Personal Identity and Survival, in «Journal of Philosophy», 85
(1988), pp. 319-328; S. CAMPBELL, Is Causation Necessary for What Matters in Sur-
vival?, in «Philosophical Studies», 126 (2005), pp. 376-393; R. ROACHE, Fission,
cohabitation and the concern for future survival, in «Analysis», 70 (2010), pp. 256-263.

11 Cfr. B. GARRETT, Personal Identity and Self-Consciousness, Routledge, Lon-
don-New York 1998, p. 83. 

12 Brian Garrett sottolinea come: «The thesis has been taken to imply that 
the fact of the ‘separateness of persons’ is not ‘deep’, and that less weight 
should be assigned to distributive principles. It thus supports (in part) the uti-
litarian doctrine that no weight should be assigned to distributive principles. 
On this view, we should simply aim to maximise the net sum of benefits over 
burdens, whatever their distribution. It is irrelevant who receives the benefits 
and burdens» (ivi, p. 86). «So Parfit must think of self-concern as ‘q-concern’ 
(‘special concern’) for one’s own future. And just as I can have q-memories of 
someone else’s experiences, so I can have q-concern for someone else’s future» 
(ivi, p. 88). 
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personale, Personal Identity13, in cui risponde e dialoga con Bernard 
Williams sui paradossi del rapporto tra identità e sopravvivenza. 
Quest’ultimo pochi mesi prima aveva pubblicato sulla stessa rivista, 
«The Philosophical Review», un articolo dal titolo The Self and the Fu-
ture14, in cui sviluppava alcune conclusioni tratte da questo para-
dosso: tramite una ‘macchina’, supponiamo che A e B possano 
scambiarsi il corpo, ottenendo un «A-body-Person» e un «B-body-
Person». Uno di essi (A) verrà ricompensato in denaro, mentre l’al-
tro (B) sarà torturato. Quale sarà il comportamento di A nei con-
fronti del suo ‘vecchio’ corpo? Alcuni sviluppi di tale paradosso por-
tano Williams a concludere che: 

è spesso riconosciuto che ci sono aspetti delle questioni riguardanti le 
persone declinati alla “prima persona” o alla “terza persona”, e che la 
relazione tra loro presenti alcune difficoltà. È anche riconosciuto che 
considerazioni “mentalistiche” (come potremmo chiamarle in modo 
vago) e considerazioni della continuità corporea sono coinvolte nelle 
questioni sull’identità personale. […] Si può essere tentati di pensare 
che queste due distinzioni corrano parallele: approssimativamente, che 
un approccio in prima persona concentri l’attenzione su considerazioni 
mentalistiche, mentre un approccio in terza persona enfatizzi conside-
razioni sulla continuità corporea. La presente discussione intende illu-
strare esattamente l’opposto. Il primo argomento, che conduce alla con-
clusione “mentalistica” che A e B potrebbero scambiarsi i corpi e che 
ogni persona dovrebbe identificarsi con la destinazione della sua me-
moria e del suo carattere, era un argomento interamente condotto nei 
termini della terza persona. Il secondo argomento, in cui è implicata 
l’identificazione tramite continuità corporea, si è occupato della que-
stione di cosa A potrebbe aspettarsi dal punto di vista della prima per-
sona. Il principio che la paura di una persona possa estendersi al dolore 
futuro, qualunque sia il cambiamento psicologico che la precede, appare 
decisamente chiaro. Forse, per la verità, non lo è; ma abbiamo bisogno 

13 D. PARFIT, Personal Identity, in «The Philosophical Review», 1 (1971), pp. 
3-27, ora in Personal Identity, ed. by J. Perry, cit., pp. 199-223.

14 B. WILLIAMS, The Self and the Future, in «The Philosophical Review», 2
(1970), pp. 161-180, ora in Personal Identity, ed. by J. Perry, cit., pp. 179-198. Cfr. 
anche ID., Problem of the Self. Philosophical papers 1956-1972, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 2009.  
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che sia mostrato ciò che in esso vi è di sbagliato. Finché non ci viene 
mostrato cosa non vada in esso, dovremmo forse decidere che se noi 
fossimo la persona A, se dovessimo decidere egoisticamente, do-
vremmo passare il dolore al corpo-persona B15. 

L’interesse di Parfit per la questione, così come quello di Williams 
del resto, è immediatamente morale: la sua è una metaetica, ossia 
quella branca della filosofia morale che si interroga sul linguaggio 
morale, sulla natura del ragionamento e «si chiede altresì se l’etica 
possa essere oggettiva, cioè se possa fare affermazioni che siano 
vere»16. In Personal Identity, seguendo uno schema che riproporrà in 
Reasons and Persons, egli parte dall’osservazione che considerare il 
principio del Self-interest come il principio moralmente più ‘razionale’ 
rende le persone più inquiete nei confronti dell’avanzare del tempo 
e della morte17, per poi introdurre le questioni derivanti dai paradossi 

15 «It is often recognized that there are “first-personal” and “third-perso-
nal” aspects of questions about persons, and that are difficulties about the re-
lations between them. It is also recognized that “mentalistic” considerations 
(as we may vaguely call them) and considerations of bodily continuity are in-
volved in questions of personal identity. […] It is tempting to think that the 
two distinctions run parallel: roughly, that a first-personal approach concen-
trates attention on mentalistic considerations, while a third-personal approach 
emphasizes considerations of bodily continuity. The present discussion is an 
illustration of exactly the opposite. The first argument, which led to the “men-
talistic” conclusion that A and B would change bodies and that each person 
should identify himself with the destination of his memories and character, was 
an argument entirely conducted in third-personal terms. The second argument, 
which suggested the bodily continuity identification, concerned itself with the 
first-personal issue of what A could expect. […] The principle that one’s fear 
can extend to future pain whatever psychological changes precede it seems 
positively straightforward. Perhaps, indeed, it is not; but we need to be shown 
what is wrong with it. Until we are shown what is wrong with it, we should 
perhaps decide that if we were the person A, if we were to decide selfishly, we 
should pass the pain to the B-body-person» (ivi, pp. 197-198, tr. mia). 

16 Cfr. D. PARFIT, Reasons and Persons, Oxford University Press, Oxford 
1984 [tr. it. di R. Rini, Ragioni e persone, Il Saggiatore, Milano 1989, p. 567]. 

17 Cfr. D. PARFIT, Personal Identity, cit. p. 200. 
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della divisione e della scissione18. La tesi di partenza viene così pre-
sentata da Parfit: 

la maggior parte delle relazioni considerate possono essere provvisoria-
mente citate sotto l’indicazione “continuità psicologica” (che include 
anche la continuità causale). La mia argomentazione è quindi che noi 
usiamo il linguaggio dell’identità personale al fine di insinuare tale con-
tinuità. Ciò è vicino alla concezione che la continuità psicologica rap-
presenta un criterio di identità. […] Ho sostenuto che, qualora la con-
tinuità psicologica assumesse una forma multipla o ramificata, noi 
avremmo bisogno di abbandonare il linguaggio dell’identità19. 

Il dialogo con Bernard Williams è uno dei fili conduttori anche in 
Reasons and Persons, in particolar modo nella terza parte dell’opera, in 
cui Parfit continua a sostenere il criterio della continuità psicologica 
contro la presunta preferenza di Williams per quello ‘fisico’. Quale 
correlazione esiste tra l’identità personale e la continuità psicologica? 
Scrive Parfit nel paragrafo 78: 

[affinché X, oggi, e Y, ieri, siano la stessa persona] occorre che ogni 
giorno si stabiliscano con il giorno successivo collegamenti psicologici 
diretti in numero sufficiente. […] Quando ci sono sufficienti collegamenti 
diretti, c’è quella che io chiamo connessione forte. Tale relazione non 
può costituire il criterio di identità personale. Una relazione F è transitiva 
quando è vero che, se X ha una F-relazione con Y e Y ha una F-rela-
zione con Z, X e Z devono avere tra loro una F-relazione. La connes-
sione forte non è una relazione transitiva. Io ora ho una connessione 
forte con il me stesso di ieri e ieri avevo una connessione forte con il 
me stesso di due giorni fa, che, a sua volta, aveva una connessione forte 

18 Cfr. S. SHOEMAKER, Self-Knowledge and Self-Identity, Cornell University 
Press, Ithaca 1963, p. 22; D. WIGGINS, Identity and Spazio-Temporal Continuity, 
Blackwell, Oxford 1967, p. 50. 

19 «Most of the relations which matter can be provisionally referred to un-
der the heading “psychological continuity” (which includes causal continuity). 
My claim is thus that we use the language of personal identity in order to imply 
such continuity. This is close to the view that psychological continuity provides 
a criterion of identity. […] If psychological continuity took a one-many or 
branching form, we should need, I have argued, to abandon the language of 
identity» (D. PARFIT, Personal Identity, cit. pp. 206-207, tr. mia). Cfr. anche, ivi, 
p. 211.
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con il me stesso di tre giorni fa, e così via. Da ciò non discende che ora 
io abbia una connessione forte con il me stesso di vent’anni fa. […] Per 
«criterio di identità personale nel tempo» io intendo ciò che tale identità 
implica necessariamente o ciò in cui consiste. Poiché l’identità è una relazione 
transitiva, il criterio di identità dev’essere una relazione transitiva. […] 
Un difensore della concezione di Locke non può richiamarsi alla con-
nessione psicologica; può, però, richiamarsi alla continuità psicologica, 
la quale è una relazione transitiva20. 

Come detto, più che da una posizione di rifiuto del problema, 
Parfit si propone di ‘correggere’ la tesi di Locke21: 

i fili intrecciati della connessione forte ci danno la continuità del quasi-
ricordo. […] L’unità della vita di ciascuno di noi è creata in parte da tale 
continuità. In tal modo non facciamo più appello a un concetto che 
presuppone l’identità personale. La continuità del quasi-ricordo, non 
presupponendo l’identità personale, può essere una componente di ciò 
che costituisce l’identità personale: può essere una componente di ciò 
che fa di me, ora e in altri momenti, un’unica e medesima persona22. 

20 D. PARFIT, Ragioni e persone, cit., p. 266. 
21 Anche se John Mackie sottolinea come la posizione esposta in Personal 

Identity si avvicini a quella humeana (cfr. J.L. MACKIE, Problems from Locke, cit., 
p. 198). Charles Taylor, invece, certamente lontano dalle posizioni di Parfit, lo
considera semplicemente un ‘strano epigono’ di Locke (cfr. C. TAYLOR, Sources
of the Self. The Making of the Modern Identity, Harvard University Press, Cambridge
(MA) 1989 [tr. it. di R. Rini, Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna, Fel-
trinelli, Milano 1993, p. 76]). Taylor afferma che «una moderna affermazione
dell’individuo ha diffuso una concezione erronea dell’io», neutrale rispetto a se
stesso e astratto dall’innegabile interesse derivante dal fatto di pensare se stessi:
«la sua sola proprietà costitutiva è la consapevolezza di sé. È l’io che Hume si
è proposto di cercare e che, com’era prevedibile, non ha trovato. Ed è, fonda-
mentalmente, la stessa nozione di io su cui lavora Parfit» (ivi, p. 70). Ciò che
sta alla base della critica di Taylor è la sussunzione del fatto che ciò che è altro
da me sia qualcosa di neutrale, estraneo dai miei interessi costitutivi e, quindi,
dalla mia identità.

22 Ivi, p. 284. Per ‘quasi-ricordo’, o più comunemente ‘quasi-memoria’, Par-
fit intende un procedimento di questo tipo: 1) Mi sembra di ricordare di aver 
avuto un’esperienza; 2) Qualcuno ha avuto quest’esperienza; 3) Il ricordo è 
causato dall’esperienza. John Barresi e Raymond Martin arrivano a sostenere 
che Parfit abbia una concezione ‘neo-lockeana’ dell’identità personale, nella 
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Egli parte dal presupposto che un ricordo possa essere definito 
semplicemente come una «traccia mnestica» in grado di modificare 
un certo numero di cellule cerebrali. Cosa succederebbe se in neuro-
chirurgia fosse sviluppata una tecnologia in grado di creare copie di 
queste tracce e trapiantarle in un altro cervello? «Le nostre caratteri-
stiche psicologiche dipendono dallo stato del nostro cervello» e dalla 
continuità psicologica derivante dalla sua «esistenza continuativa» e 
non dall’esistenza di un’altra «entità», come ad esempio l’io carte-
siano23. Questo vuol dire, come sostiene Thomas Nagel, che noi 
siamo essenzialmente il nostro cervello24? Secondo questa conce-
zione, noi saremmo tutto ciò che spiega, in termini strettamente cau-
sali, la nostra continuità psicologica. È una posizione riduzionistica. 
Tuttavia, secondo Parfit, in tal modo si trasferirebbe semplicemente 
l’importanza data all’identità personale per mezzo di un’entità 
astratta (l’io) a un criterio fisico (continuità fisica del cervello). 
Nell’ottica parfitiana, infatti, la continuità fisica detiene ben poca im-
portanza rispetto alla relazione (R) tra quest’ultima e la continuità 
psicologica, «quale che ne sia la causa»25. Ciò che egli intende inda-
gare è la varietà delle relazioni al di là della «normalità causale»: 

nel caso della mia divisione è meglio dire che nessuna delle persone che 
si costituiranno con il trapianto sarà me. Ma ciò non implica che io 

quale la memoria viene sostituita da ‘relazioni mentali’ («like the strands in a 
rope», dice Parfit); questo espediente gli permetterebbe di non incorrere nelle 
criticità di Locke sottolineate già da Berkeley e Reid (cfr. R. MARTIN, J. BAR-

RESI, Naturalization of the Soul. Self and Personal Identity in the Eighteenth Century, 
Routledge, London-New York 2000, p. 157; D. Parfit, Ragioni e persone, cit., p. 
284). 

23 Cfr. ivi, p. 302. 
24 Cfr. T. NAGEL, Brain Bisection and the Unity of Consciousness, in «Synthese», 

22, 1971, pp. 396-413 [tr. it. di A. Besussi, La bisezione del cervello e l’unità della 
coscienza, in T. Nagel, Questioni mortali, a cura di S. Veca, Il Saggiatore, Milano 
2001, pp. 145-162]. Parfit commenta specificatamente la posizione di Nagel 
nel § 98 e nell’Appendice D di Reasons and Persons (cfr. D. PARFIT, Ragioni e persone, 
cit., pp. 369-374, 592-604). 

25 D. PARFIT, Ragioni e persone, cit., p. 374. Per la prima definizione di ‘rela-
zione R’, cfr. ivi, p. 333. 
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debba considerare la mia divisione alla stessa stregua della morte. Qui 
non stiamo decidendo quale sia, dei vari esiti possibili, quello che si ve-
rificherà. Stiamo solo scegliendo una delle varie descrizioni possibili di 
un unico esito. Stando così le cose, la nostra scelta di una descrizione 
non ha nulla a che vedere con il problema di come dovremmo consi-
derare quell’esito26. 

Per tornare ai fission examples, già utilizzati nell’articolo del ’71, 
cosa accade quando «mi divido»? Poniamo il caso che: 

il mio corpo sia irreparabilmente danneggiato al pari del cervello dei 
miei due fratelli. Così il mio cervello viene diviso e ciascuna metà viene 
trapiantata con successo nel corpo di ciascuno dei miei fratelli. Ciascuna 
delle persone che in tal modo verranno a costituirsi crederà di essere 
me, avrà l’impressione di ricordare di aver vissuto la mia vita, possiederà 
il mio carattere e presenterà continuità psicologica con me da qualsiasi 
punto di vista. Il suo corpo sarà altresì del tutto uguale al mio27. 

Parfit passa a analizzare i quattro possibili scenari (non sopravvi-
venza, sopravvivenza parziale in uno dei due corpi, sopravvivenza in 
entrambi): se assumiamo che l’identità personale ‘conti davvero’, 
non possiamo ovviamente accettare le prime tre soluzioni, mentre la 
quarta mette nuovamente in crisi il concetto di identità legato al 
tempo. Alla fine del paragrafo 89, Parfit tira le somme del discorso 
con estrema chiarezza: 

che non ci sia bisogno di presupporre l’identità personale nel descrivere 
le altre relazioni implicite nella continuità psicologica, io non l’ho dimo-
strato. […] Una persona può avere la quasi-intenzione di compiere gli 
atti di un’altra. Il ricorrere di questa relazione non presuppone l’identità 
personale. […] Normalmente, se intendo che qualcun altro faccia qual-
cosa, non posso farglielo fare semplicemente formulando questa inten-
zione. Ma se sono sul punto di dividermi, ciò sarebbe sufficiente. En-
trambe quelle persone erediteranno le mie quasi-intenzioni e, se non 

26 Ivi, p. 364. 
27 Ivi, p. 324. È lo stesso Parfit, giustamente, a sottolineare come in tal sede 

non sia importante che tale esperimento sia impossibile da un punto di vista 
tecnico. 
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cambieranno idea, daranno loro attuazione. La possibilità che cambino 
idea mi impedisce di esserne certo. Ma ciò è vero anche nell’ambito 
della mia vita. Poiché anch’io posso cambiare idea, non posso essere 
sicuro che farò ciò che ora intendo fare. […] Se fossi sul punto di divi-
dermi, avrei altrettanta capacità di controllare il futuro delle due persone 
che si costituiranno con l’intervento. Esse erediteranno le stabili quasi-
intenzioni messe a punto da me. Osservazioni analoghe possono farsi 
al riguardo di tutte le altre relazioni psicologiche dirette, ad esempio di 
quelle implicite nella continuità del carattere. Tutte queste connessioni 
ricorrono tra me e ciascuna di quelle due persone future. Poiché almeno 
una di esse non può essere me, nessuna di queste connessioni presup-
pone l’identità personale28. 

Tuttavia, bisogna sottolineare come la risoluzione di tale para-
dosso non presenti un problema ‘difficile’ per Parfit: «se tutto il mio 
cervello continua non solo a vivere, ma anche a essere il cervello di 
una persona vivente che ha un rapporto di continuità psicologica 
con me, io continuo a esistere»29. Il vero problema di Parfit è «cosa 
conta, quando mi divido»30: 

se neghiamo di essere unità esistenti separatamente, ho sostenuto, dob-
biamo diventare riduzionisti. Una tesi riduzionistica è che possiamo im-
maginare casi in cui la domanda «sono sul punto di morire?» non ha 
alcuna risposta ed è vuota. Questa sembra essere la tesi meno implau-
sibile riguardo ai casi centrali dello spettro combinato. Un’altra tesi ri-
duzionistica è che l’identità non è ciò che conta. Questa sembra essere 
la tesi meno implausibile riguardo al caso della mia divisione. La se-
conda di queste due tesi riduzionistiche è più importante, in quanto in-
veste la nostra stessa vita31. 

28 Ivi, p. 332 
29 Ivi, p. 322. 
30 Cfr. ivi, p. 332. 
31 Ivi, p. 338. 
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Se non si è ‘cartesiani’, si diventa necessariamente riduzionisti. La 
riflessione su ‘ciò che conta davvero’ assume, alla fine della terza 
parte, quasi l’aspetto di una consolatio: 

quando credevo nella concezione non riduzionistica, inoltre, mi preoc-
cupavo di più dell’inevitabilità della morte. Dopo la mia morte non ci 
sarà più alcun essere vivente che sia me. Ora questo fatto lo posso ri-
descrivere. Dopo, di esperienze ce ne saranno ancora molte, ma nes-
suna di esse sarà collegata alle mie esperienze attuali per il tramite di 
connessioni così dirette come quelle insite nel ricordo di esperienze pas-
sate o nell’esecuzione di un’intenzione precedente. Alcune di queste 
esperienze future potranno collegarsi alle attuali in modi meno diretti. 
Della mia vita, allora, ci saranno dei ricordi. E potranno esserci pensieri 
influenzati dai miei, cose che saranno il frutto dei miei consigli. La mia 
morte spezzerà i collegamenti più diretti tra le mie esperienze attuali e 
le esperienze future, ma non interromperà molte altre relazioni. Il fatto 
che non ci sarà alcun essere vivente che sia me consiste solo in questo. 
E ora che mi sono reso conto di ciò, la mia morte mi sembra qualcosa 
di meno negativo. Invece di dire «sarò morto», dovrei dire «non ci sarà 
alcuna esperienza futura che sia collegata in certi modi alle mie espe-
rienze presenti». Questa ridescrizione, ricordandomi cosa comporti il 
fatto della mia morte, me la rende meno deprimente. Supponiamo ora 
che io debba affrontare qualche severa prova. Ebbene, invece di dire 
«sarò io a soffrire», dovrei dire «ci saranno delle sofferenze che saranno 
collegate in certi modi con le mie esperienze attuali». Ancora una volta 
la ridescrizione del fatto me lo fa apparire meno negativo32. 

In conclusione, «se mutiamo la nostra concezione della natura 
dell’identità personale, possono mutare anche le nostre credenze al 
riguardo di che cosa è razionale, nonché di che cosa è moralmente 
giusto o sbagliato»33. Partendo da quest’ottica, Parfit può chiedersi 
«se al mondo ci sarà una persona in più, e una persona la cui esistenza 
è degna di essere vissuta, sarà meglio?»34. La deriva del discorso sulla 
sovrappopolazione, in un’ottica puramente razionale che potremmo 

32 Ivi, pp. 358-359. 
33 Ivi, p. 390. 
34 Ivi, p. 485. 
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definire ‘utilitaristica’, porta alla soluzione che Parfit chiama «con-
clusione ripugnante»35: 

torniamo a riflettere sul problema della non-identità. Alcuni suggeri-
scono che lo possiamo risolvere facendo appello ai diritti delle persone. 
Ma, come mette in luce il caso dell’esaurimento delle risorse, ciò non è 
vero. Se immaginiamo che il problema della non-identità non esista, la 
nostra obiezione alla scelta del minor depauperamento delle risorse fa-
rebbe appello al nostro principio di beneficenza. Per risolvere il pro-
blema della non-identità, dobbiamo rivedere questo principio. Dob-
biamo trovare quella che io chiamo teoria X. Lo stesso dobbiamo fare, 
se vogliamo evitare la conclusione ripugnante. Non è facendo appello 
a principi che coprono qualche altra parte della moralità che dobbiamo 
cercare di evitare questa conclusione. Essa è intrinsecamente ripu-
gnante. A ampliare questa conclusione è il principio impersonale del 
totale, che è una versione particolare del principio di beneficenza. Per 
evitare la conclusione ripugnante, dobbiamo cercare di mostrare che 
questa versione va respinta. Dobbiamo cercare di mettere in luce che 
c’è una versione migliore: la teoria X36. 

35 Ivi, p. 492. Parfit così descrive la sua ‘conclusione ripugnante’: «Per ogni 
possibile popolazione di almeno dieci miliardi di persone, tutte quante con una 
qualità di vita molto alta, deve esistere un’immaginaria popolazione molto più 
numerosa, la cui esistenza, a parità delle altre condizioni, sarebbe migliore, an-
che se i suoi membri vivono esistenze che sono a mala pensa degne di essere 
vissute» (ibid.). Il rimando è a Robert Nozick e ai ‘mostri di utilità’ (cfr. R. NO-

ZICK, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York 1974 [tr. it. di E. Bona, 
G. Bona, Anarchia, Stato e Utopia. I fondamenti filosofici dello «Stato minimo», Le
Monnier, Firenze 1981, p. 44]). Sui problemi e sui paradossi aperti dall’utilita-
rismo classico, cfr. P. DASGUPTA, Human Well-Being and the Natural Environment,
Oxford University Press, Oxford 2001 [tr. it. di S. Galli, Benessere umano e am-
biente naturale, Vita e Pensiero, Milano 2004].

36 Ivi, p. 496. La ‘non-identità’, in realtà, è semplicemente una non-deter-
minazione del concetto di identità: «Supponiamo che mia madre non avesse 
concepito un bambino nel momento in cui, di fatto, ha concepito me, ma 
l’avesse concepito qualche giorno dopo. Questo bambino sarebbe nato bensì 
dallo stesso ovulo da cui sono nato io; ma, quand’anche fosse stato concepito 
anche solo qualche secondo dopo o qualche secondo prima, quasi certamente 
sarebbe stato il frutto di uno spermatozoo diverso. Avrebbe avuto alcuni dei 
miei geni, ma non tutti. Ebbene questo bambino sarebbe stato me?» (ivi, p. 
448). Questa domanda non ha una risposta, è una «questione vuota». La teoria 
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Resta da chiedersi perché, al fine di evitare ripugnanti e assurde 
derive morali, «le nostre ragioni per l’azione dovrebbero diventare 
più impersonali»37. Partendo dalla sua critica della teoria dell’interesse, 
Parfit definisce ‘altruisti razionali impersonali’ coloro che «non si 
chiedono semplicemente se il loro atto sarà di danno a qualcuno o 
se qualcuno avrà motivo di lagnarsene; essi ritengono essere irrile-
vante chiedersi se i loro atti danneggeranno sensibilmente un’altra 
persona»38. Sarebbe a dire che questa contro-teoria non «deve dare 
un’importanza suprema alle frontiere che separano le varie esi-
stenze»39: alla luce della venuta meno dell’importanza centrale 
dell’identità personale, egli ha tutti gli elementi per «dare della vita di 
una persona una descrizione impersonale che non afferma l’esi-
stenza di una persona»40. 

La seconda opera di Parfit, i recenti tre volumi dal titolo On What 
Matters41, confermano la tendenza dei primi scritti, ossia di una critica 
della centralità dell’identità personale in funzione di un discorso che 
si spostasse dalla riflessione sull’io a quella sulla relazione. Uno dei 

X, invece, non viene qui formulata da Parfit, lasciando l’incombenza a futuri 
studiosi dell’argomento (cfr. ivi, p. 561). Il tema dell’impersonalità e il ‘pro-
blema della non-identità’ ritornano nella discussione sul contrattualismo, in cui 
Parfi si confronta in particolar modo con Tim Scanlon (cfr. D. PARFIT, On 
What Matters, vol. II, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 213-243). Di 
Scanlon cfr. anche il recente Why Does Inequality Matter?, Oxford University 
Press, Oxford 2018. 

37 Ivi, p. 561. 
38 Ibid. 
39 Ivi, p. 563. 
40 Ibid. Scrive poco più avanti: «Secondo me, la relazione R ci fornisce una 

ragione per nutrire un interesse speciale per il nostro futuro. […] Se divente-
remo riduzionisti, ciò comporterà anche certi cambiamenti nelle nostre conce-
zioni morali. […] Io sostengo, infine, che potendo facilmente influire sull’iden-
tità delle persone future, noi ci troviamo a fronteggiare il problema della non-
identità. Per risolverlo, abbiamo bisogno di una nuova teoria della beneficenza» 
(ivi, pp. 571-572). Come detto, Parfit non formula questa teoria, ma, al pari di 
Rawls e Nagel, si ‘limita’ a sottolineare come «la storia umana e la storia 
dell’etica potrebbero essere solo agli inizi» (ivi, p. 574). 

41 Cfr. D. PARFIT, On What Matters, 3 voll., Oxford University Press, Ox-
ford 2011-2017. 
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grandi lasciti dell’opera parfitiana è sicuramente rappresentato 
dall’ampiezza del confronto da lui animato sulle questioni morali de-
rivanti dalla possibile ‘scomparsa’ dell’io dall’agire morale: nel XXI 
secolo che ruolo trovano i grandi sistemi morali discussi dal ’900? 
Parfit stesso, nelle ultime pagine che ci ha consegnato, quelle ‘Incon-
clusive Conclusions’ di On What Matters, non si allontana molto dalla 
soluzione adottata in Reasons and Persons: dalle due riflessioni, infatti, 
non emerge in maniera definitiva in cosa consista la ‘teoria X’ né 
cosa ‘importi davvero’.  

Mi rammarico del fatto che, in un libro intitolato On What Matters, io 
abbia parlato così poco di cosa importi davvero. Ho tentato di difen-
dere la convinzione che qualcosa importi davvero. […] Cosa adesso 
conta maggiormente è come noi rispondiamo ai diversi rischi per la so-
pravvivenza dell’umanità. Siamo noi che stiamo creando alcuni di questi 
rischi e stiamo scoprendo come potremmo reagire a questi e a altri ri-
schi. Qualora noi riducessimo questi rischi e l’umanità sopravvivesse 
ancora per alcuni secoli, i nostri discendenti o successori potrebbero 
porre fine a questi rischi espandendosi in questa galassia42. 

Senza voler né banalizzare né ridurre la portata della discussione, 
è l’aporeticità stessa delle due grandi opere parfitiane che ci porta a 
risalire alla fondamentale domanda di partenza:  

io penso che l’egoismo, la paura non della prossimità ma della distanza 
dalla morte, il rimpianto che gran parte dell’unica vita di ciascuno sa-
rebbe dovuta passare attraverso ciò non siano del tutto naturali o istin-
tivi. Sono tutti rafforzati dalle convinzioni sull’identità personale che ho 

42 «I regret that, in a book called On What Matters, I have said so little about 
what matters. I have been trying to defend the belief that some things really do 
matter. […] What now matters most is how we respond to various risks to the 
survival of humanity. We are creating some of these risks, and we are discove-
ring how we could respond to these and other risks. If we reduce these risks, 
and humanity survives the next few centuries, our descendants or successors 
could end these risks by spreading through this galaxy» (ivi, vol. III, p. 436, tr. 
mia). Bisogna comunque sottolineare come On What Matters, nell’intenzione 
dell’autore, dovesse essere completato con l’uscita di un quarto volume (cfr. 
ibid.). 
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attaccato. Se noi rinunciamo a queste convinzioni, esse dovrebbero es-
sere indebolite. […] Queste emozioni sono cattive e noi ne guadagne-
remmo indebolendole. Ma possiamo ottenere questo guadagno senza, 
ad esempio, indebolire anche la lealtà, o l’amore, verso altri sé partico-
lari?43

43 «Egoism, the fear not of near but of distant death, the regret that so 
much of one’s only life should have gone by-these are not, I think, wholly 
natural or instinctive. They are all strengthened by the beliefs about personal 
identity which I have been attacking. If we give up these beliefs, they should 
be weakened. […] These emotions are bad, and if we weaken them we gain. 
But can we achieve this gain without, say, also weakening loyalty to, or love of, 
other particular selves?» (D. PARFIT, Personal Identity, cit., p. 220, tr. mia). 
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