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EDITORIALE SCIENTIFICO 



IN MEMORIA DI DEREK PARFIT 
di Francesco Piro 

i sarebbe da scrivere una piccola storia degli esperimenti men-
tali che la filosofia analitica contemporanea ha inventato 

per riaffrontare i grandi temi della metafisica. Questa piccola storia 
registrerebbe un dato che a me sembra incontrovertibile e cioè che 
la filosofia analitica contemporanea non cerca di costruire una se-
mantica legata al senso comune, ma una semantica specificamente 
costruita per l’universo che stiamo andando a vivere, cioè quello che 
stiamo costruendo con le rivoluzioni tecnologiche. Questo è il suo 
merito. Ben lungi dall’essere un tipo di filosofia del tutto aliena 
dall’amore per la letteratura, essa è invece fortemente affine a uno 
dei generi letterari contemporanei più interessanti, ovvero la science 
fiction, quella che noi chiamiamo abitualmente “fantascienza”.  

Pensate alla stanza cinese di Searle, pensate ai vari esperimenti 
mentali di Putnam – i cervelli nella vasca, Terra Gemella dove esi-
ste un perfetto duplicato dell’acqua fatta di materiali del tutto di-
versi – pensate ai vari esperimenti mentali di H. G. Frankfurt su 
persone il cui cervello è parzialmente robotizzato e che però hanno 
ancora sufficiente “libero arbitrio” da fare spontaneamente quel 
gesto che inevitabilmente finiranno con il fare. Pensate appunto a 
Derek Parfit (1942-2017) che questo numero di P.O.I. ricorda, 
mantenendo la promessa – fatta fin dalla costituzione della rivista – 
di cercare temi che permettessero un confronto tra le diverse e al-
ternative tradizioni in cui si è scissa la filosofia del secolo passato.  

Al centro dell’opera più nota di Parfit, Ragioni e persone, vi è un 
esperimento mentale di particolare familiarità a chi legga romanzi 
di fantascienza, quello del teletrasporto. Parfit immagina un futuro 
in cui il trasferimento da un pianeta ad un altro viene realizzato con 
un metodo meno costoso e meno lungo del viaggio in astronave, 
ovvero attraverso uno scanner tridimensionale:  

Lo scanner qui sulla Terra distruggerà il mio cervello e il mio corpo, 
registrando nel contempo lo stato preciso di tutte le mie cellule e tra-
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smetterà queste informazioni via radio. Poiché il messaggio viaggia al-
la velocità della luce, ci vorranno tre minuti perché raggiunga il repli-
catore che opera su Marte. Passati questi tre minuti, questo, utilizzan-
do nuova materia, creerà un cervello e un corpo perfettamente uguali 
ai miei. È in questo corpo che mi sveglierò1. 
 
L’esperimento mentale che Parfit inscena parte da un ipotetico 

malfunzionamento dello scanner e cerca di stabilire in quali condi-
zioni e con quali criteri stabiliremmo una continuità dell’identità del 
teletrasportato. Ma, senza entrare in questi dettagli, soffermiamoci 
sul senso di questo esperimento mentale. 

L’esperimento mentale contiene già implicitamente un’indica-
zione di fondo sulla nozione di identità personale, che è quella che 
Parfit vuole discutere. L’identità personale non è legata a nulla di 
sostanziale, ma è il preservarsi di un insieme di informazioni (che 
contengono evidentemente anche regole per assorbire e produrre 
ulteriore informazione, nello spirito della macchina di Turing) nel 
corso del tempo). Di solito queste informazioni sono preservate in 
un veicolo fisico, cioè nel cervello o nel corpo di quella data perso-
na. Ma ampia parte del libro di Parfit è dedicata proprio a spiegare 
perché l’orrore che possiamo provare di fronte all’esperimento del 
teletrasporto è filosoficamente sbagliato e che nulla di significativo 
distingue la nostra comune, normale, sopravvivenza nel corso del 
tempo dalla riproduzione effettuata con lo scanner2. Per usare la 
terminologia della teologia filosofica seicentesca, nel caso della co-
scienza, Parfit nega che la continuazione nell’esistenza di quel dato ente 
sia realmente distinguibile dall’annichilimento e dalla successiva ri-
produzione di quello stesso ente. Egli si sforza di eliminare ogni ma-
gia presente nella nozione di persona e soprattutto si sforza di reci-
dere ogni legame tra la continuità propria di una persona e la continuità 
propria di una sostanza, nello spirito del Locke del Saggio sull’intelletto 
umano (II, 27), che è la sua più diretta fonte di ispirazione.  

L’obiettivo che Parfit si pone è ampio: si tratta di ridimensiona-
re le conseguenze che le concezioni sostanzialistiche della persona 

 
1 D. PARFIT, Reasons and Persons, Oxford University Press, Oxford 1984 

[tr. it. di R. Rini, Ragioni e persone, Il Saggiatore, Milano 1989, p. 257]. 
2 Cfr. ivi, pp. 310-357. 

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

________________________________________________________

6



hanno avuto per l’etica. Il suo riduzionismo comporta che il rispet-
to per la persona sia identico con il rispetto con il progetto di cui 
quella persona è portatrice, così che la distinzione operata da Rawls 
e dalla tradizione kantiana tra rispetto per la persona e consegui-
mento della massima utilità possibile per tutti viene a cessare: 
«quando cessiamo di credere che le persone siano entità esistenti 
separatamente, la concezione utilitaristica diventa più plausibile»3. 
Conseguenze ancora più significative ne derivano per ciò che ri-
guarda l’eutanasia (non vi è modo di rispettare la persona senza te-
ner conto delle sue scelte), l’aborto, l’ecologia.  

Tuttavia, più che per il suo tentativo pur ambizioso di costruire 
un’etica razionale atea, Parfit è ancora al centro delle discussioni 
filosofiche contemporanee proprio per le difficoltà che pone la sua 
concezione neo-lockiana dell’identità personale. In buona parte ciò 
si deve al fatto che Parfit stesso è tornato su quest’ultimo tema in 
articoli recenti, partendo dalla problematica dei trapianti, propo-
nendo posizioni che differenziano fortemente l’identità della per-
sona da quella del corpo: noi non “siamo” esseri umani, ma “sia-
mo” persone il cui veicolo di continuità fisico è dato dal cervello o 
da alcune sue parti. Questa tesi – evidentemente funzionale a nega-
re che un corpo in stato vegetativo possa essere ancora concepito 
come una “persona” – è ancor oggi al centro della discussione per 
le sue conseguenze ontologiche e bioetiche, come mostra la rasse-
gna di saggi che abbiamo tradotto dall’inglese e di cui ringraziamo 
ancora gli autori.  

Ma la fortuna odierna del tema dell’identità personale non è sol-
tanto dovuta alla problematica bioetica. Si tratta di un tema a mol-
tissime facce e tutte significative oggi: potremo mai definire “per-
sona” un avatar, una replica puramente informatica di nostri modi 
di interloquire e di presentarci, potremo mai ammettere che un solo 
corpo o cervello contenga più “persone”? In breve, la problematica 
ontologica di che cosa sia lecito definire come “persona” (o se il 
concetto stesso vada ridimensionato o abbandonato) è diventata 
più stringente che mai, alla luce della proliferazione delle possibilità 
tecnologiche ma anche delle problematiche cliniche e potremmo 

3 Ivi, p. 436. 
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dire di “patologia dell’infosfera”, dal momento che oggi è piena-
mente pensabile un individuo che viva due vite separate e parallele 
in diversi “mondi” e non possa più attribuire egli stesso una sensata 
distinzione tra il mondo “reale” e quello “illusorio”. 

E qui appunto la posizione di Parfit diviene significativa proprio 
per le sue evidenti difficoltà. Se la continuità fisica del corpo o del 
cervello (o di quelle sue parti rilevanti) non è né sufficiente e perfi-
no talora non necessaria (se ammettiamo il caso del teletrasporto) 
per la reidentificazione della persona, la reidentificabilità deve di-
pendere da una varietà di criteri che non sono giustificati se non 
dalla loro inevitabilità pratica. Penso qui in particolare alla clausola 
del non-branching che Parfit sottolinea fin da Ragioni e persone: si può 
re-identificare la persona A soltanto se è presente un erede esclusivo 
delle proprietà salienti della persona A, cioè qualcuno che gode di 
una continuità fisica o psicologica più forte di quella che abbiano 
tutti gli altri. In altri casi, che Parfit ammette chiaramente essere 
possibili, non si può re-identificare la persona A: se vi sono molti 
“eredi” a pari diritto di A, A non esiste più.  

Questa tesi mi sembra svelare il profondo condizionamento che 
la nozione stessa di “persona” riceve da esigenze di tipo giuridico e 
pragmatico. In fondo, l’intera questione della re-identificazione di 
un oggetto nel corso del tempo è – in ultima analisi – soprattutto 
un problema di “economia ontologica”, se mi è lecito introdurre 
questo termine. Quando vedo che un sasso che prima era nel posto 
X non c’è più e c’è invece un sasso nel posto Y, mi chiedo se si 
diano due sassi o uno solo, che è stato spostato per qualche miste-
riosa ragione da X a Y. Se ho sufficienti criteri di identificazione 
(nel caso di un sasso, magari la forma e il colore) deciderò che vi è 
un solo sasso e che qualcuno lo ha spostato da X a Y. Il che signi-
fica in pratica: non cercare ulteriormente il sasso che era nel luogo 
X, la sua scomparsa è definitiva. “Identificare” significa ridurre la 
complessità della natura, ovvero negare che determinati enti possa-
no ancora esserci. Da questo punto di vista, un seguace coerente di 
Severino dovrebbe negare in linea di principio la validità dell’intera 
problematica della re-identificazione nel corso del tempo.  

Se osserviamo su queste basi la problematica dell’identità perso-
nale, la funzione riduttiva dell’identificazione diviene ancora più 

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

________________________________________________________

8



stringente. Se so che l’individuo A che ora è presente davanti a me 
è la stessa persona dell’individuo B che non vedo più circolare, al-
lora A gode di una sorta di diritto monopolistico su ciò che prima 
spettava a B: beni, proprietà, ma anche eventuali colpe (la punibilità 
è una questione di fondo per tutte le questioni inerenti l’identità 
personale).  

Parfit è l’autore che ci lascia vedere più di ogni altro come que-
sto criterio di sostitutività esclusiva che fonda l’identificazione delle 
persone nel corso del tempo possa incontrare paradossi e paradossi 
gravissimi nel momento in cui confrontiamo questo criterio con le 
possibilità date dalla tecnologia. Se la coscienza può essere concepi-
ta come un complesso di informazioni che possiede istruzioni per 
la propria replica e per il proprio sviluppo, è logico attendersi che 
essa possa essere replicata. Un avatar può essere assolutamente 
identico a me come ricordi, carattere, modo di impostare problemi. 
Dunque può avere la mia stessa personalità in tutti gli aspetti rile-
vanti. Dunque, se scegliamo la continuità della coscienza come vei-
colo dell’identità personale, avremo una proliferazione di “perso-
ne” non controllabile. Se scegliamo un veicolo corporeo 
dell’identità personale, allora l’alternativa “tutto il corpo o solo una 
parte del corpo” diviene indecidibile: dove situeremo la parte che è 
rilevante come veicolo fisico dell’identità? Lo è il cervello o solo 
qualche parte? Se fosse vero che il cervello è solo una parte 
dell’elaborazione delle informazioni che avviene in molte aree del 
corpo – se i miei visceri sono una parte essenziale della formazione 
delle mie emozioni, che sono parte integrante della mia personalità 
–, allora non avremmo speranze di poter separare la parte del cor-
po saliente per l’identità personale da tutte le altre. I saggi di Olson 
e Persson che qui traduciamo ci mostrano tutti i paradossi 
dell’impostazione che cerca di trovare dei veicoli fisici dell’identità 
personale, in modo molto critico verso Parfit o in modo più favo-
revole ai suoi intenti ma più scettico sulle possibilità di arrivare a 
una soluzione condivisa da tutti. 

Il problema è però proprio a che titolo venga tirato in causa il 
corpo quando si discute della persona. Se lo tiriamo in ballo sem-
plicemente per risolvere il problema di trovare un sostituto esclusivo 
della persona di ieri, un erede legittimo di tale persona, continuiamo a 
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impostare la questione in una logica autocontraddittoria. Noi cioè 
continuiamo a vedere la persona come un’entità spettrale fatta da 
ricordi e asserti, memorie e aspettative, per poi cercare di darle corpo 
per risolvere questioni di natura giuridica su chi sia erede legittimo 
di chi. Si tratta di un vero e proprio “habeas corpus” in cui si cerca 
di trovare un elemento di continuità fisica per evitare la prolifera-
zione delle identità, perché è ormai evidente che nulla di più che la 
“persona” è ormai tecnicamente riproducibile nella società dell’informazione e 
lo è in modo eminente. Forse bisognerebbe allora reimpostare 
l’intera questione partendo dal corpo e dal fatto che quello che 
chiamiamo “persona” non è se un sottile in-fra (in-between) tra cor-
po e società. Vi sono determinate forme di auto-riferimento che 
possiamo sensatamente ritenere come caratteristiche fisiche dei 
corpi viventi (o almeno di una parte di essi), ma queste ultime da-
ranno sempre luogo a fenomeni che sono qualcosa di meno o 
qualcosa di più di una persona: per esempio un aggregato pluriperso-
nale almeno virtuale come sono solitamente i sistemi psichici uma-
ni, anche quando non si scindano in persone contrapposte. E vi 
sono qualifiche tutte culturali e comunicazionali della “persona” 
che non si trovano a loro agio in nessuna incorporazione e che 
sembrano dover essere identificate per somiglianza piuttosto che 
per continuità fisica, secondo una logica di trasmissione che si do-
vrebbe chiamare “memetica” e non “genetica”. Ripensare la que-
stione della persona a partire da queste possibilità è un compito uti-
le per chiarirci le idee. Ma forse è anche un compito utile per non 
cadere in balia dell’incantesimo che determinate nozioni, come 
quella di “identità”, possono giocare. Se è ormai evidente che le an-
cora eventuali (ma ormai non improbabili) guerre avvenire saranno 
condotte in nome di bandiere che proclamano l’“Identità” di qual-
che corpo collettivo, esercitarsi a distinguere che cosa c’è dietro la 
parola “identità” e quali siano le logiche che presiedono al suo uso 
sensato è cosa senz’altro utile.  
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IL PUNTO 



GENESI ED ESITI DELLA CRITICA DI  
DEREK PARFIT ALL’IDENTITÀ PERSONALE 

di Alessio Lembo 

 
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 susci-
tato dalla sua lettura deriva proprio dalla sensazione di trovarsi in-
nanzi a un pensiero audace, che comprende quanto sia importante 
portare un concetto fino alle sue conseguenze ultime, anche a costo 
di sfociare nel paradosso, in una sorta di reductio socratica che per-
mette al pensiero di «non permanere rinchiuso tra le mura accade-
miche e interessare ogni persona consapevole della complessità del-
la propria esistenza»1.  

Quale sia la relazione tra corpo e mente è uno dei problemi 
fondamentali della filosofia moderna, ripreso, sotto vari aspetti e a 
partire 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 identifica 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 riduzionisti, corrente a cui Derek Parfit è più vicino, siano nettamente 
divergenti (basti pensare alla grande importanza che la teoria dell’identità ri-
copre in Putnam), ricorrono in entrambe ‘descrizioni mentalistiche’ della re-
lazione tra mente e corpo, «non riducibili all’immagine del mondo che chia-
miamo “natura” (i concetti di “razionalità”, “verità” e “riferimento” apparten-
gono a una versione “mentalistica” di questo tipo» (ibid.)). Per un quadro gene-
rale sul contesto di riferimento, cfr. A. BOTTANI, Identità personale, in Filosofia 
analitica. Temi e problemi, a cura di A. Coliva, Carocci, Firenze 2007, pp. 57-90; 

L
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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 Identity). Tuttavia, il criterio ‘biologico’, basato sulla continui-
tà della sussistenza di un determinato corpo, non ha mai fornito 
una risposta filosoficamente accettata dalla maggior parte dei teori-
ci 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 es-
so, giacché è impossibile che qualcuno percepisca senza percepire che 
percepisce. Quando vediamo, udiamo, odoriamo, gustiamo, sentiamo, 
meditiamo o vogliamo qualcosa, sappiamo di farlo. Così avviene sem-
pre per ciò che riguarda le nostre sensazioni e percezioni presenti, e 
così ciascuno è per se stesso ciò che chiama io: poiché non si conside-
ra in questo caso se lo stesso io continui nella stessa sostanza o in so-
stanze diverse. Infatti, poiché la coscienza accompagna sempre il pen-
sare ed è ciò che fa sì che ognuno sia quello che egli chiama io, distin-
guendo 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 indie-
tro 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 dal-
lo stesso io – lo stesso di quello attuale che ora riflette su di esso – che 
quell’azione viene compiuta3.  

 
A.C. VARZI, Identità. Nota 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 uma-
no, a cura di M. Abbagnano, N. Abbagnano, Utet, Torino 2013, p. 372]. Si 
può ragionevolmente sostenere che, almeno nella discussione sull’identità 
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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 

personale, Locke rappresenti il fulcro attorno al quale si svolse, e si svolge 
tuttora, il dibattito. In particolare, Derek Parfit fu influenzato specialmente 
dall’ampia 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 University 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, La-
terza, Roma-Bari 1986, pp. 110-111]; ID., Nouveaux essais sur l’entendement hu-
main [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. Uzgalis, Broadview Press, Peterborough (CA) 2011; J. BUTLER, The
Analogy of Religion, Natural and Revealed, to the Constitution and Course of Nature [tr.
it. di A. Babolin, 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. 
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e Anthony Quinton su «The Journal of Philosophy»7. In particolar 
modo, a partire dal celebre saggio del 1963 di Shoemaker, Self-
Knowledge and Self-Identity, l’elemento catalizzatore della rinnovata di-
scussione 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 intrin-
seche 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, 
qualcuno in questo momento è la stessa persona di qualcun altro che è 
esistito 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. 
 

 
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 Phi-
losophy», 59 (1962), pp. 393-409. 

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 experi-
enced or did. In an extrinsic relations version of Locke’s view, one would 
have to take into account not only whether you remember having experi-
enced or having done things that that person of yesterday experienced or did 
but also whether, besides 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). 
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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 ‘cosa sia l’identità personale’ a ‘cosa sia la sopravvivenza’10. Il 
‘what matters in survival’ che anima, ad esempio, le riflessioni di Ber-
nard Williams e Derek Parfit, assume delle connotazioni primaria-
mente etiche: il punto non è tanto come si possa definire la perso-
na in determinati casi limite, successivi a inquietanti possibili con-
seguenze 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 perde-
rebbe la sua importanza sia rispetto 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 concetto ‘unitario’ di persona, gli obbli-
ghi morali derivanti da una concezione utilitaristica dell’azione sa-
ranno gli stessi sia nei confronti del mio futuro sia nei confronti di 
quello di ogni altra persona12.  

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 Individua-
tion, 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 
Survival?, 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 
utilitarian doctrine that no weight should be assigned to distributive princi-
ples. On this view, we should simply aim to maximise the net sum of benefits 

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

________________________________________________________

16



 
 

Per comprendere meglio il contesto, risulta necessario guardare 
al saggio in cui Parfit diede avvio alla sua interpretazione 
dell’identità personale, Personal Identity13, in cui risponde e dialoga 
con Bernard Williams sui paradossi del rapporto tra identità e so-
pravvivenza. Quest’ultimo pochi mesi prima aveva pubblicato sulla 
stessa rivista, «The Philosophical Review», un articolo dal titolo The 
Self and the Future14, in cui sviluppava alcune conclusioni tratte da 
questo paradosso: 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’altro (B) sarà torturato. Quale sarà il comportamento di A 
nei confronti del suo ‘vecchio’ corpo? Alcuni sviluppi di tale para-
dosso portano 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 considerazio-
ni mentalistiche, mentre un approccio in terza persona enfatizzi con-
siderazioni sulla continuità corporea. La presente discussione intende 
illustrare esattamente l’opposto. Il primo argomento, che conduce alla 
conclusione “mentalistica” che A e B potrebbero scambiarsi i corpi e 
che ogni persona dovrebbe identificarsi con la destinazione della sua 
memoria e del suo carattere, era un argomento interamente condotto 

 
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 some-
one else’s future» (ivi, p. 88). 

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 
University Press, Cambridge 2009.  
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nei termini della terza persona. Il secondo argomento, in cui è implica-
ta l’identificazione tramite continuità corporea, si è occupato della 
questione di cosa A potrebbe aspettarsi dal punto di vista della prima 
persona. Il principio che la paura di una persona possa estendersi al 
dolore futuro, qualunque sia il cambiamento psicologico che la prece-
de, appare decisamente chiaro. Forse, per la verità, non lo è; ma ab-
biamo bisogno che sia mostrato ciò che in esso vi è di sbagliato. Fin-
ché non ci viene mostrato cosa non vada in esso, dovremmo forse de-
cidere che se noi fossimo la persona A, se dovessimo decidere egoisti-
camente, dovremmo passare il dolore al corpo-persona B15. 

L’interesse di Parfit per la questione, così come quello di Wil-
liams del resto, è immediatamente morale: la sua è una metaetica, 
ossia quella branca della filosofia morale che si interroga sul lin-
guaggio 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 ripropor-
rà in Reasons and Persons, egli parte dall’osservazione che considerare 

15 «It is often recognized that there are “first-personal” and “third-
personal” aspects of questions about persons, and that are difficulties about 
the relations between them. It is also recognized that “mentalistic” considera-
tions (as we may vaguely call them) and considerations of bodily continuity 
are involved in questions of personal identity. […] It is tempting to think that 
the two distinctions run parallel: roughly, that a first-personal approach con-
centrates attention on mentalistic considerations, while a third-personal ap-
proach emphasizes considerations of bodily continuity. The present discus-
sion is an illustration of exactly the opposite. The first argument, which led to 
the “mentalistic” 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, con-
cerned 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]. 
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il principio del Self-interest come il principio moralmente più ‘razio-
nale’ rende le persone più inquiete nei confronti dell’avanzare del 
tempo e della morte17, per poi introdurre le questioni derivanti dai 
paradossi della divisione e della scissione18. La tesi di partenza vie-
ne così presentata da Parfit: 

 
la maggior parte delle relazioni considerate possono essere provviso-
riamente citate sotto l’indicazione “continuità psicologica” (che inclu-
de anche la continuità causale). La mia argomentazione è quindi che 
noi usiamo il linguaggio dell’identità personale al fine di insinuare tale 
continuità. Ciò è vicino alla concezione che la continuità psicologica 
rappresenta un criterio di identità. […] Ho sostenuto che, qualora la 
continuità 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 conti-
nuità 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 collega-
menti diretti, c’è quella che io chiamo connessione forte. Tale relazione 
non può costituire il criterio di identità personale. Una relazione F è 

 
17 Cfr. D. PARFIT, Personal Identity, cit. p. 200. 
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 
under the heading “psychological continuity” (which includes causal conti-
nuity). 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 continu-
ity 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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transitiva quando è vero che, se X ha una F-relazione con Y e Y ha una 
F-relazione con Z, X e Z devono avere tra loro una F-relazione. La
connessione forte non è una relazione transitiva. Io ora ho una con-
nessione 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 con-
nessione forte 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 in-
tendo 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 connessione psicologica; può, però,
richiamarsi alla continuità psicologica, la quale è una relazione transiti-
va20.

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 

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, Feltrinelli, Milano 1993, p. 76]). Taylor afferma che «una moderna
affermazione dell’individuo ha diffuso una concezione erronea dell’io», neu-
trale 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, fondamentalmente, la stessa nozione di io su cui lavora Par-
fit» (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 inte-
ressi costitutivi e, quindi, dalla mia identità.
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ciò che fa di me, ora e in altri momenti, un’unica e medesima perso-
na22. 
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 neu-
rochirurgia fosse sviluppata una tecnologia in grado di creare copie 
di queste tracce e trapiantarle in un altro cervello? «Le nostre carat-
teristiche psicologiche dipendono dallo stato del nostro cervello» e 
dalla continuità psicologica derivante dalla sua «esistenza continua-
tiva» e non dall’esistenza di un’altra «entità», come ad esempio l’io 
cartesiano23. Questo vuol dire, come sostiene Thomas Nagel, che 
noi siamo essenzialmente il nostro cervello24? Secondo questa con-
cezione, noi saremmo tutto ciò che spiega, in termini strettamente 
causali, la nostra continuità psicologica. È una posizione riduzioni-
stica. Tuttavia, secondo Parfit, in tal modo si trasferirebbe sempli-
cemente l’importanza data all’identità personale per mezzo di 
un’entità astratta (l’io) a un criterio fisico (continuità fisica del cer-
vello). Nell’ottica parfitiana, infatti, la continuità fisica detiene ben 
poca importanza rispetto alla relazione (R) tra quest’ultima e la 

 
22 Ivi, p. 284. Per ‘quasi-ricordo’, o più comunemente ‘quasi-memoria’, 

Parfit intende un procedimento di questo tipo: 1) Mi sembra di ricordare di 
aver avuto un’esperienza; 2) Qualcuno ha avuto quest’esperienza; 3) Il ricor-
do è causato dall’esperienza. John Barresi e Raymond Martin arrivano a so-
stenere che Parfit abbia una concezione ‘neo-lockeana’ dell’identità personale, 
nella 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. 
BARRESI, Naturalization of the Soul. Self and Personal Identity in the Eighteenth Cen-
tury, 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 per-
sone, cit., pp. 369-374, 592-604). 
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continuità psicologica, «quale che ne sia la causa»25. Ciò che egli in-
tende indagare 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 debba considerare la mia divisione alla stessa stregua della morte. 
Qui non stiamo decidendo quale sia, dei vari esiti possibili, quello che 
si verificherà. Stiamo solo scegliendo una delle varie descrizioni possi-
bili di un unico esito. Stando così le cose, la nostra scelta di una de-
scrizione non ha nulla a che vedere con il problema di come dovrem-
mo considerare 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 vie-
ne trapiantata con successo nel corpo di ciascuno dei miei fratelli. Cia-
scuna 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 soprav-

vivenza, sopravvivenza parziale in uno dei due corpi, sopravviven-
za in entrambi): se assumiamo che l’identità personale ‘conti davve-
ro’, 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: 

 
25 D. PARFIT, Ragioni e persone, cit., p. 374. Per la prima definizione di ‘rela-

zione R’, cfr. ivi, p. 333. 
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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che non ci sia bisogno di presupporre l’identità personale nel descrive-
re le altre relazioni implicite nella continuità psicologica, io non l’ho 
dimostrato. […] Una persona può avere la quasi-intenzione di com-
piere gli atti di un’altra. Il ricorrere di questa relazione non presuppo-
ne l’identità personale. […] Normalmente, se intendo che qualcun al-
tro faccia qualcosa, non posso farglielo fare semplicemente formulan-
do questa intenzione. Ma se sono sul punto di dividermi, ciò sarebbe 
sufficiente. Entrambe quelle persone erediteranno le mie quasi-
intenzioni e, se non 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 dividermi, 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. Osserva-
zioni analoghe possono farsi al riguardo di tutte le altre relazioni psi-
cologiche 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 presuppone 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 cer-
vello di una persona vivente che ha un rapporto di continuità psi-
cologica con me, io continuo a esistere»29. Il vero problema di Par-
fit è «cosa conta, quando mi divido»30: 

 
se neghiamo di essere unità esistenti separatamente, ho sostenuto, 
dobbiamo diventare riduzionisti. Una tesi riduzionistica è che possia-
mo immaginare casi in cui la domanda «sono sul punto di morire?» 
non ha alcuna risposta ed è vuota. Questa sembra essere la tesi meno 
implausibile riguardo ai casi centrali dello spettro combinato. Un’altra 
tesi riduzionistica è che l’identità non è ciò che conta. Questa sembra 
essere la tesi meno implausibile riguardo al caso della mia divisione. La 

 
28 Ivi, p. 332 
29 Ivi, p. 322. 
30 Cfr. ivi, p. 332. 
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seconda di queste due tesi riduzionistiche è più importante, in quanto 
investe la nostra stessa vita31. 

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 
preoccupavo 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 ridescrivere. Dopo, di esperienze ce ne saranno ancora molte, 
ma nessuna di esse sarà collegata alle mie esperienze attuali per il tra-
mite di connessioni così dirette come quelle insite nel ricordo di espe-
rienze passate 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 colle-
gata in certi modi alle mie esperienze presenti». Questa ridescrizione, 
ricordandomi cosa comporti il fatto della mia morte, me la rende me-
no deprimente. Supponiamo ora che io debba affrontare qualche se-
vera 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 esi-

31 Ivi, p. 338. 
32 Ivi, pp. 358-359. 
33 Ivi, p. 390. 
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stenza è degna di essere vissuta, sarà meglio?»34. La deriva del di-
scorso sulla sovrappopolazione, in un’ottica puramente razionale 
che potremmo definire ‘utilitaristica’, porta alla soluzione che Parfit 
chiama «conclusione ripugnante»35: 

 
torniamo a riflettere sul problema della non-identità. Alcuni suggeri-
scono che lo possiamo risolvere facendo appello ai diritti delle perso-
ne. 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 farebbe appello al nostro principio di beneficenza. Per risolve-
re il problema della non-identità, dobbiamo rivedere questo principio. 
Dobbiamo 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 intrinsecamen-
te ripugnante. A ampliare questa conclusione è il principio impersona-
le del totale, che è una versione particolare del principio di beneficen-
za. Per evitare la conclusione ripugnante, dobbiamo cercare di mostra-
re che questa versione va respinta. Dobbiamo cercare di mettere in lu-
ce che c’è una versione migliore: la teoria X36. 

 
34 Ivi, p. 485. 
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, anche se i suoi membri vivono esistenze che sono a mala pensa de-
gne di essere vissute» (ibid.). Il rimando è a Robert Nozick e ai ‘mostri di utili-
tà’ (cfr. R. NOZICK, 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 parados-
si aperti dall’utilitarismo classico, cfr. P. DASGUPTA, Human Well-Being and the 
Natural Environment, Oxford University Press, Oxford 2001 [tr. it. di S. Galli, 
Benessere umano e ambiente naturale, Vita e Pensiero, Milano 2004]. 

36 Ivi, p. 496. La ‘non-identità’, in realtà, è semplicemente una non-
determinazione 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 
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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 esisten-
ze»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’esistenza di una persona»40. 

certamente sarebbe stato il frutto di uno spermatozoo diverso. Avrebbe avu-
to 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 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 ‘problema della non-identità’ ritornano nella discussio-
ne 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 Ine-
quality 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 con-
cezioni morali. […] Io sostengo, infine, che potendo facilmente influire 
sull’identità 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). 
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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 rela-
zione. Uno dei grandi lasciti dell’opera parfitiana è sicuramente 
rappresentato dall’ampiezza del confronto da lui animato sulle que-
stioni morali derivanti 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 conse-
gnato, quelle ‘Inconclusive Conclusions’ di On What Matters, non si al-
lontana 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 
sopravvivenza dell’umanità. Siamo noi che stiamo creando alcuni di 
questi rischi e stiamo scoprendo come potremmo reagire a questi e a 
altri rischi. Qualora noi riducessimo questi rischi e l’umanità sopravvi-
vesse ancora per alcuni secoli, i nostri discendenti o successori po-
trebbero porre fine a questi rischi espandendosi in questa galassia42. 
 

 
41 Cfr. D. PARFIT, On What Matters, 3 voll., Oxford University Press, Ox-

ford 2011-2017. 
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 discovering 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 quar-
to volume (cfr. ibid.). 
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Senza voler né banalizzare né ridurre la portata della discussio-
ne, è l’aporeticità stessa delle due grandi opere parfitiane che ci por-
ta 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 
istintivi. Sono tutti rafforzati dalle convinzioni sull’identità personale 
che ho attaccato. Se noi rinunciamo a queste convinzioni, esse do-
vrebbero essere indebolite. […] Queste emozioni sono cattive e noi 
ne guadagneremmo indebolendole. Ma possiamo ottenere questo 
guadagno senza, ad esempio, indebolire anche la lealtà, o l’amore, ver-
so altri sé particolari?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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CONTRIBUTI 



rima di essere inclusa nella «categoria dei fossili intellettua-
li»1, l’arte della memoria ha vissuto una plurisecolare stagio-

ne di riconosciuta nobiltà. Fino all’epoca dell’invenzione (e diffu-
sione) della stampa2, sembrava che dell’ammirata facoltà ritentiva (e 
dei mezzi per rinvigorirla) non si potesse fare a meno.  

Parte irrinunciabile della retorica, la memoria conservava nel 
proprio «granaio» (l’immagine è di Giordano Bruno3) una cospicua 
quantità di modelli, soluzioni linguistiche, frasi di congedo etc. che il 
retore avrebbe potuto “prelevare” con vantaggio in ogni circostan-
za. Inoltre, essa contribuiva in maniera decisiva alla persuasività del 
sermo: garantendo all’orator la piena padronanza del discorso, avreb-

1 P. ROSSI, Clavis universalis. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a 
Leibniz, Il Mulino, Bologna 1983, p. 5. 

2 A.F. YATES, L’arte della memoria, Einaudi, Torino 1972, p. 119. 
3 G. BRUNO, De imaginum signorum et idearum compositione, in ID., Opere mne-

motecniche, edizione diretta da M. Ciliberto, vol. II, a cura di M. Matteoli, R. 
Sturlese, N. Tirinnanzi, Adelphi, Milano 2009, p. 543. 

P 
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ERASMO E IL RUOLO DELLA MEMORIA NELLA 
FORMAZIONE DEI GIOVANI 

di Maurizio Cambi 

Abstract 

The paper analyzes the role assigned by Erasmus of Rotterdam to memory in 
educational processes. The Dutch Humanist rules out the use of 
any memorative technique from the ratio studiorum. He believes instead 
that natural memory can be made more capacious and lasting by 
repeated readings, and frequent references. But he goes further than 
that: his position towards the ancient Ars memoriae is very critical. The 
use of memorative techniques, in his opinion, mechanizes the process of 
recalling informations and do not allow young people to develop a 
desirable autonomy of judgment. 
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be a lui consentito di concentrarsi sulla giusta intonazione della vo-
ce e sulla scelta dei gesti più adeguati per conferire fascino 
all’eloquio.  

Va da sé che aumentando la capienza del granaio, sarebbe cre-
sciuta, in proporzione, la mole di risorse del retore e così le sue 
probabilità di successo. 

Di come sia nato il metodo che irrobustisce la memoria e inse-
gna come usarla, parlò per primo Cicerone ricordando la storia da-
gli accenti misteriosi di Simonide di Ceo, cantore ingaggiato dal 
nobile Scopa per allietare i convitati durante un festeggiamento in 
suo onore4. La vicenda, com’è noto, ha un finale tragico: il tetto 
della sala crollò uccidendo gli invitati, le cui salme apparvero tanto 
orrendamente sfigurate da risultare irriconoscibili perfino per i pa-
renti più stretti. Solo Simonide poté identificarli «uno per uno per 
la sepoltura perché ricordava la posizione che ognuno occupava 
durante il banchetto»5. Il racconto, con alcune varianti, fu ripreso in 
seguito da molti altri diventando un topos celebrativo delle origini di 
quell’ars potentissima che insegna come conservare i dati e fruirne 
quando necessario. 

M.F. Quintiliano, solo per citare una voce autorevole, ritiene la
buona capacità di ricordare, «un dono di natura». Tuttavia, la me-

4 Scopa, l’arrogante padrone di casa, quando avvertì che nell’ode compo-
sta in suo onore risuonavano numerosi riferimenti a Castore e Polluce, inseri-
ti dal cantore «allo scopo di abbellirla, come fanno i poeti», affrontò brutal-
mente Simonide. Gli disse che avrebbe pagato solo la metà della somma pat-
tuita. L’altra metà, l’aedo, avrebbe dovuto chiederla ai Tindaridi che egli «ave-
va lodato quanto lui». «Poco dopo, Simonide fu chiamato fuori: due giovani 
erano alla porta e lo chiamavano con grande insistenza. Egli si alzò, uscì, ma 
non vide nessuno. Nel frattempo, la sala in cui Scopa banchettava crollò, ed 
egli stesso morì con i suoi parenti sotto le macerie» (M.T. CICERONE, 
Dell’oratore, Rizzoli, Milano 1994, p. 557). A.F. Yates inizia il suo fortunato 
saggio (L’arte della memoria, cit., pp. 3-4) riprendendo l’aneddoto al quale ag-
giunge, con ironia anglosassone, che «gli invisibili giovani alla cui chiamata 
Simonide aveva risposto, Castore e Polluce, avevano pagato generosamente la 
loro parte del panegirico, facendolo uscire dalla sala del banchetto proprio 
prima del crollo» (ivi, p. 3). 

5 Ibidem. 
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moria può sempre essere ampliata «coltivandola»6. Val la pena di 
compiere ogni sforzo in questa direzione perché rappresenta lo 
«spirito vivificatore» della retorica; essa infatti preserva «tutte le 
parti dell’oratoria» e custodisce le conoscenze di «ogni disciplina». 
Un avvocato, poi, non può operare senza il prezioso contributo 
della memoria dal momento che essa sola, durante il dibattimento 
forense, può fornire «una riserva di precedenti, leggi, responsi, af-
fermazioni e, infine, fatti che l’oratore deve possedere in abbon-
danza e deve sempre avere a disposizione»7. Un principe del foro, 
per Cicerone, deve prioritariamente possedere: «la sottigliezza del 
dialettico, il pensiero del filosofo, […] la memoria del giureconsul-
to»8. Insomma – sentenzia Quintiliano – senza memoria tutto è va-
no: ogni «insegnamento risulta inutile se tutto quello che udiamo 
svanisce»9.  

Quasi un secolo dopo Cicerone, a Roma, Fedro scrive una bre-
ve favola scegliendo come protagonista proprio Simonide per “trat-
teggiare” il modello di un «uomo colto» e completo recante le ric-
chezze indispensabili «sempre dentro di sé». Il celebre aedo 
dall’eccellente memoria, era diventato molto ricco avendo accumu-
lato, in giro per le «città famose dell’Asia», ingenti compensi per 
aver cantato, come nessun altro, «la gloria di atleti vincitori». Deci-
sosi a ritornare nella nativa Ceo, Simonide s’imbarcò su una nave 
senza alcun bagaglio mentre gli altri viaggiatori si erano provvisti di 
numerosi bauli per trasportare i loro beni. Prima un naufragio (du-
rante il quale finirono in fondo al mare i pesanti tesori) e poi le ra-
pine dei predoni, trasformarono gli agiati viaggiatori in poveri ele-
mosinanti. Soltanto Simonide scampò al pericolo senza perdere 
nulla di veramente prezioso. «Con me» – ripeteva – «si trovano tut-
te quante le mie risorse»10. 

6 M.F. QUINTILIANO, La formazione dell’oratore, vol. III, Rizzoli, Milano 
1997, p. 1827. 

7 Ibidem. 
8 M.T. CICERONE, Dell’oratore, cit., p. 201. 
9 Ibidem (anche per le citazioni precedenti). 
10 FEDRO, Favole, edizione a cura e con un saggio introduttivo di F. Soli-

nas, Mondadori, Milano 2007, p. 557 (XXIII: De Simonide). 
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Il Simonide di Fedro non aveva tutti i torti: un io forte dispone 
di tutte le sue funzioni in modo pieno, e grazie alla memoria, potrà 
essere sicuro di sé, coerente nel giudizio, ponderato e saggio 
nell’assumere decisioni.  

Il linguaggio è rivelativo: ricordare e rammentare alludono a un 
possesso e a una conservazione (nel cuore e nella mente) di quanto 
è accaduto mentre scordare e dimenticare rimandano a una perdita o 
una deficienza11. La dimenticanza, dunque, è un pericolo incom-
bente, subdolo e sottrattore di una parte importante di noi. Plotino 
teme che «il fiume dell’oblio»12 porti con sé i nostri ricordi e consi-
glia di effettuare «gli esercizi di memoria» perché «comportano ma-
nifestatamente un irrobustimento dell’anima»13. 

Agostino esalta i «vasti palazzi della memoria» ove trovano or-
dinata collocazione veri e propri «tesori» costituiti da «innumerevoli 
immagini» rappresentanti «ogni sorta di oggetti della percezione». 
Quanto è depositato nella «cripta profonda e sconfinata» della me-
moria, non è però al sicuro: l’oblio costantemente ne minaccia 
l’integrità, incline com’è a inghiottire «le immagini delle cose perce-
pite che stanno lì, pronte ad offrirsi al pensiero che le richiama alla 
mente»14. Circa due secoli dopo, Isidoro di Siviglia precisa che le 
perdite di memoria compromettono il nostro intelletto («la memo-
ria […] è mente, donde il fatto che anche gli smemorati siano detti 

11 F. RIGOTTI, Il velo e il fiume. Riflessioni sulle metafore dell’oblio, in «Iride. Fi-
losofi e discussione pubblica», XIV, 1 (1995), pp. 132-133; A. TORRE, Memo-
ria/Oblio (per metafore), «Nuova informazione bibliografica», VI, 3 (2009), p. 
460.  

12 PLOTINO, Enneadi, IV 3, 26, edizione a cura di G. Faggin, Rusconi, Mi-
lano 1992, p. 605. Cfr. al proposito F. RIGOTTI, Il velo e il fiume. Riflessioni sulle 
metafore dell’oblio, cit., p. 134. 

13 PLOTINO, Enneadi, IV 6, 3, cit., p. 723: «Anche gli esercizi di memoria 
comportano manifestamente un irrobustimento dell’anima, come gli esercizi 
ginnici delle braccia e delle gambe ci permettono di eseguire con facilità dei 
movimenti che non ci sono nelle braccia e nelle gambe, ma ai quali esse ven-
gono addestrate dalla continua ripetizione». 

14 AGOSTINO, Confessioni, X, 8, 12-14, traduzione, note e commenti di R. 
De Monticelli, Garzanti, Milano 1989, pp. 355-357. 
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amentes, privi di mente»15). Tommaso d’Aquino riprende i precetti 
presenti nel De memoria di Aristotele e nel De oratore di Cicerone, ri-
badendo l’opportunità di ripensare spesso ai ricordi che si vogliono 
trattenere, poiché – ripete con lo Stagirita – «i pensieri assidui sal-
vano la memoria»16.  

Durante il Medioevo, i predicatori dei diversi ordini compilano 
accurati manuali in cui danno istruzioni su come reperire gli spazi (i 
loci memorativi) nelle varie cappelle di una cattedrale, nelle celle di 
un convento, tra le statue di una chiesa, nelle fermate delle proces-
sioni penitenziali etc.17 Le enciclopedie istoriate utilizzano suggesti-
ve figure e immagini per imprimere nella mente le partizioni disci-
plinari, gli elementi della grammatica, i tipi di sillogismo18. 

2. La scuola degli uomini liberi

L’invenzione della stampa non è stata l’unica responsabile del
declino dell’arte di Simonide: anche l’eccessivo carico di richiami 
(loci, figure, schemi etc.) elaborati dalla mnemotecnica ha avuto un 
peso indubbio nella sua eclissi. Troppo scarsi i frutti del “raccolto” 
per giustificare – secondo i critici – un impegno assai oneroso. 
Inoltre, le prassi memorative favoriscono solo un’acquisizione 
“quantitativa”, consistente nell’accumulo di un numero ingente di 
immagini, dati o parole. Tale ricca dotazione non si traduce, per il 
praticante dell’arte, in un aumento della conoscenza reale né garan-
tisce un “dilatazione” della capacità di pensiero (cosa della quale 
Montaigne si lamentava, alla fine del suo secolo, nei Saggi19).  

15 ISIDORO, Etimologie o origini, XI, I, 13, edizione a cura di A. Valastro Ca-
nale, vol. I, Utet, Torino 2006, p. 877. 

16 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, q. 49, traduzione commento a 
cura dei Domenicani italiani, testo latino dell’edizione Leonina, vol. XVI, Sa-
lani, Firenze 1966, p. 268. 

17 Cfr. almeno: M. CARRUTHERS, Machina memorialis. Meditazione, retorica e 
costruzione delle immagini (400-1200), Edizioni della Normale, Pisa 2006; L. 
BOLZONI, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da 
Siena, Einaudi, Torino 2002. 

18 M.S. MALONE, Storia della memoria, Dedalo, Bari 2014, pp. 111-122. 
19 «Lavoriamo solo a riempire la memoria, e lasciamo vuoti l’intelletto e la 
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Per i teorici dell’educazione della prima età moderna stabilire un 
equilibrato rapporto tra le facoltà della mente diventa argomento 
da dibattere. Già agli inizi del Quattrocento, nel suo agile manuale 
dal titolo De ingenuis moribus et liberalibus adolescientiae studiis20, Pier 
Paolo Vergerio ribadiva «che la memoria senza ingegno ha poco 
merito» (pur riconoscendo «che viceversa un ingegno privo di me-
moria vale poco o punto, specialmente per quanto riguarda la cul-
tura»)21. 

Come fare per coniugare ingegno e memoria senza pregiudicare 
l’attività dell’una o dell’altra facoltà? Nei nuovi protocolli pedagogi-
ci, può essere ancora inclusa la mnemotecnica? Le prassi mnemo-
niche possono comportare rischi per il giovane che ne facesse uso 
smodato? 

Pur non dedicando specifiche trattazioni al tema, gli Umanisti 
forniscono circostanziate indicazioni in proposito.  

La prima risposta deriva dal silenzio: nei nuovi programmi, in 
genere, non si trovano richiami alle tecniche memorative. Se la tra-
dizione dell’Ars memoriae sembra ancora svolgere un ruolo portante 
in ambiti come la retorica, l’omiletica, la combinatoria etc., essa 
sembra ignorata dalla pedagogia umanistica. 

«Gli studia humanitatis» – ha scritto Eugenio Garin – «furono ac-
colti come quelli che portavano a perfezione l’uomo (humanitatis 
studia nuncupantur, quod hominen perficiant); e le arti liberali apparvero, 

coscienza. Proprio come gli uccelli vanno talvolta in cerca del granello e lo 
portano nel becco senza assaggiarlo per imbeccare i loro piccoli, così i nostri 
pedantes vanno spigolando la scienza nei libri e la tengono appena a fior di 
labbra, tanto per ributtarla fuori e gettarla al vento. [...] Siamo sapienti, credo, 
solo della scienza presente, non della passata, e altrettanto poco della futura. 
Ma, quel che è peggio, neppure i loro scolari e i loro ragazzi se ne nutrono e 
se ne alimentano; anzi, essa passa di mano in mano, al solo fine di farne mo-
stra, di conversarne con altri e di farne dei racconti: come una moneta senza 
valore, inutile ad ogni altro uso e impiego che a contare e a servir da gettone» 
(M. de MONTAIGNE, Saggi, I, XXV, edizione a cura di F. Garavini e A. Tour-
non, Bompiani, Milano 2012, p. 245. 

20 Cfr. G. CAPPELLI, L’umanesimo italiano da Petrarca a Valla, Carocci, Ro-
ma 2010, pp. 133-135.  

21 La citazione è tratta da L’educazione umanistica in Italia, testi scelti e illu-
strati a cura di E. Garin, Laterza, Bari 1953, pp. 92-93.        
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non tanto quelle che si convengono per la loro dignitosa bellezza 
all’uomo libero, ma quelle che liberano l’uomo (idcirco est liberalis, 
quod liberos homines facit)»22. Se l’obiettivo prioritario della pedagogia 
umanistica è la formazione «di un individuo libero e responsabile», 
allora è privo di «senso ricorrere ai metodi repressivi»23 ed è altret-
tanto controproducente rivolgersi a quelle pratiche che, per la loro 
meccanicità, rischiano di “intralciare” la funzione comprensiva e 
limitare l’attività riflessiva dell’adolescente.  

Non si dimentichi che buona parte dell’insegnamento impartito 
nelle scuole tradizionali nella prima età moderna era basato sulla 
memoria.  

«Imparare a mente» – ricorda Paul F. Grendler – è 
un’espressione che compare molto spesso nei trattati dei teorici 
dell’educazione del periodo. Gli scolari «subito dopo aver imparato 
l’ABC […] cominciavano a memorizzare le parti del discorso e le 
loro flessioni» e «dopo aver imparato a leggere, la classe dei princi-
pianti cominciava a recitare il Donatus a memoria, a declinare i nomi 
e a coniugare i verbi, con spiegazioni in volgare». Sembra di vederli: 
«gli scolari più grandi aiutavano a esercitare i principianti, ed è facile 
immaginare la classe che recita all’unisono»24. 

Esercizi di ripetizione protratti per mesi25 allo scopo di impri-
mere in profondità sulla tabula rasa della mente dei fanciulli (come 
voleva «una psicologia dell’apprendimento ereditata dal mondo an-
tico») declinazioni, regole e cognizioni delle varie discipline. 

Un metodo di questo tipo – scrive ancora Grendler – fissava 
nella mente «i princìpi così saldamente che gli studenti non poteva-
no dimenticarli neanche volendo. Grazie agli esercizi di concor-
danza, le frasi giuste scaturivano dalla bocca o dalla penna senza pen-
sarci. All’accusa che questa pedagogia sviluppasse più la memoria e 

22 E. GARIN, Introduzione a L’educazione umanistica in Italia, cit., p. 4. 
23 G. CAPPELLI, L’umanesimo italiano da Petrarca a Valla, cit., p. 125; cfr. E. 

GARIN, L’educazione in Europa 1400-1600, Laterza, Bari 1966, pp. 77-79 (in 
particolare, p. 79). 

24 P.F. GRENDLER, La scuola nel Rinascimento italiano, Laterza, Roma-Bari 
1991, p. 213. 

25 Ibidem. 
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la scioltezza che l’intelligenza, un insegnante del Rinascimento 
avrebbe potuto replicare: “Sì, e tanto meglio”»26. 

In alcuni Umanisti, però, qualcosa sembra cambiare (con pru-
dente gradualità). Emerge, ad esempio, l’esigenza di rinforzare la 
capacità memorativa senza chiedere al giovane, sforzi eccessivi. In-
somma, sarebbe bastato ripetere le nozioni da memorizzare: meglio 
se brani poetici, non lunghi ma frequentemente richiamati. È quan-
to Guarino Veronese raccomanda caldamente, in una lettera del 
1425, al suo allievo prediletto Martino Rizzon (a sua volta diventa-
to insegnante): «Una cosa ti ripeterò e, ripetendola, ti raccomande-
rò più e più volte, di esercitare la memoria dei ragazzi; imparino 
qualcosa a mente; per esempio versi di Virgilio, con più riguardo 
alla frequente ripetizione che non all’estensione»27.  

Quasi dieci anni dopo (nell’estate del 1434) in un’epistola indi-
rizzata a Leonello d’Este, Guarino consiglia al giovane principe di 
annotare, durante la lettura degli autori classici, le espressioni ele-
ganti (le risposte acute, le azioni sagge etc.) su di un quaderno al fine 
di redigere un utile di catalogo di memorabilia da ripassare28. 

26 Ivi, p. 215 (il corsivo è mio). 
27 La lettera di Guarino Veronese a suo carissimo Martino, del 28 ottobre 1425, 

si può leggere ne Il pensiero pedagogico dello Umanesimo, a cura di E. Garin, Giun-
tine-Sansoni, Firenze 1958, p. 345. 

28 Epistolario di Guarino Veronese, raccolto, ordinato e illustrato da R. Sab-
badini, vol. II, n. 679, Bottega d’Erasmo, Torino 1959, ristampa della I edi-
zione (Venezia 1916), pp. 269-270: «Quodsi inter legendum quicquam aut 
ornate dictum aut prudenter et officiose factum aut acute responsum ad insti-
tuenduam ornandamque vitam pertinens offenderis, ut id memoriter ediscas 
suadebo; idque ut recordationi firmius inhaereat tenaciusque servetur, non 
satis erit dixisse semel, verum de more Pythagoreorum quod interdiu didiceris 
reminiscendum erit vesperi; et aliquo desumpto mensis die erit perceptorum 
omnium renovanda memoria. Firmindae quoque lectorum memoriae vehe-
menter proderit si quem delegeris quocum lecta conferas et in lucubrationum 
tuarum partem communicationemque vocaveris; heac namque recordationis 
vis atque natura est, ut iners esse nolit et fatigatione levetur in dies. Has ad res 
salubre probatumque praestatur consilium, ut quotiens lectitandum est para-
tum teneas codicillum tanquam fidelem tibi depositarium, in quo quicquid 
selectum adnotaveris describas et sicuti collectorum catalogum facias; nam 
quotiens visa placita delecta repetere constitueris, ne semper tot de integro 
revolvendae sint chartae, praesto codicillus erit qui sicuti minister strenuus et 
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La diligente ripresa dei passi lirici degli antichi – «come raccon-
tano facesse Diogene coi figli di Seniade che furono suoi scolari» – 
è anche per Maffeo Vegio da Lodi, una pratica eccellente. Nel suo 
De educatione liberorum et eorum claris moribus, esorta i ragazzi a «tenere 
a mente parecchi detti di poeti e altri scrittori» perché questo pre-
zioso “bagaglio” offrirà «loro con grande prontezza e facilità esem-
pi da imitare sempre pronti al bisogno». Vegio aggiunge, inoltre, 
che «gioverà discutere spesso con i compagni a proposito delle co-
se studiate di recente, non solo per rafforzare la memoria, ma per 
rendere più disinvolta la parola»29. 

Leon Battista Alberti fa sua l’usanza dei «Pitagorici, i quali fer-
mavano con esercizio la memoria, riducendosi ogni sera a mente 
qualunque cosa fatta il dì»30, ed Enea Silvio Piccolomini – per il 
quale non è «possibile, senza la memoria, possedere una capacità di 
eloquio di cui si lodino parole e contenuto» – ritiene prezioso il 
vantaggio per i giovani che stimolano la «memoria ogni giorno» ri-
chiamando «qualche cosa, siano essi versi o sentenze gravi di uo-
mini illustri. Essa infatti si dice che dispensi cibo alla scienza ed alla 
educazione e nelle favole è chiamata madre delle muse perché le 
genera e le nutre»31. 

Va rilevato che le prescrizioni sulla memoria presenti nei trattati 
citati, non appaiono troppo originali. Secondo Garin, è, però, tutta 
la «copiosa letteratura, di trattati, di epistole […] rivolta 
all’educazione» dagli Umanisti, a presentarsi «con accenti diversi, 
ma nel giro degli stessi ideali e degli stessi metodi»32.  

assiduus petita subiciat». Una traduzione parziale della lettera di Guarino a 
Leonello d’Este si può leggere in E. GARIN, L’educazione in Europa 1400-1600, 
cit., pp. 131-132. 

29 Citato ne Il pensiero pedagogico dello Umanesimo, cit., p. 187. 
30 Citato in E. GARIN, L’educazione umanistica in Italia, cit., p. 140. 
31 E.S. PICCOLOMINI, De liberorum educazione, commento critico e tradu-

zione col titolo L’educazione dei giovani, a cura di M. Del Donno, Educa Editri-
ce, Milano-Bari 1960, p. 143. Cfr. al proposito: C. KALLENDORF, Aeneas Syl-
vius Piccolomini’s De liberorum educatione: An Educational Classic, in «Pan. Rivi-
sta di Filologia latina», 7 (2018), p. 127. 

32 E. GARIN, L’educazione in Europa 1400-1600, cit., p. 122 (cfr. anche p. 
119). 
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Più articolata (e con qualche concessione all’Ars memoriae) è 
l’analisi dello spagnolo Juan Luis Vives, per il quale la facoltà riten-
tiva (la «picta tabula»33) va tutelata con attenzione per non com-
promettere il suo contributo ai processi di conoscenza34. La memo-
ria – e qui la presenza di Agostino è palpabile –fornisce 
all’intelligenza gli elementi necessari per la maturazione del giudizio 
e alla volontà, pur indirettamente, l’orientamento per approdare al 
bene35. Essa, inoltre, “serve” tutte le arti36. Pertanto, non merita di 
essere considerata e trattata – deminutio non avallata da Vives nel 
suo De ratione dicendi37 – solo come parte della retorica. 

Vives è convinto – seguendo Quintiliano – che avere una me-
moria capace e resistente dipenda da un fattore congenito. Se la na-
tura ci attribuisce, però, una facoltà molto labile non bisogna per 
questo disperare perché si può migliorarne le prestazioni grazie a 
un “allenamento” adeguato38. L’importante è iniziare da bambini, 
nell’età in cui non si avverte la fatica. Quotidianamente gli infanti 
devono abituarsi a trattenere qualcosa nella mente (anche se non è 
necessario) perché la memoria, più delle altre facoltà, deperisce ve-
locemente a causa della pigrizia e dell’inattività39. Ogni sera, prima 
di andare a letto, è bene ripetere, due o tre volte, ciò che si desidera 

33 Ioannis Lodovici Vivis Valentini De anima et vita libri tres, Basileae, in of-
ficina Roberti Winter 1538, pp. 54-56. 

34 C.G. NOREÑA, Juan Luis Vives, M. Nijhoff, The Hague 1970, pp. 260-
263. 

35 IOANNIS LODOVICI VIVIS VALENTINI De anima et vita libri tres, cit., pp. 
27-28, 34.

36 Cfr. B. CROCE, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria
e storia, edizione a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 1990, p. 543. 

37 Cfr. J.L. VIVES, De ratione dicendi. La Retorica, traduzione e note di E. 
Mattioli, introduzione di Hidalgo-Serna, La Città del Sole, Napoli 2002. 

38 J.L. VIVES, L’insegnamento delle discipline, edizione a cura di V. Del Nero, 
Firenze, Olschki 2011, p. 88 (cfr. anche ID., De ratione studii puerilis, Basileae, 
Lasius & Platter 1537, p. 4; De anima et vita, cit., p. 58). Cfr. al proposito, V. 
DEL NERO, Memoria, ingegno e volontà nel “De anima et vita” di Juan Luis Vives, in 
Ragione e “civilitas”. Figure del vivere associato nella cultura del ‘500 europeo, a cura di 
D. Bigalli, A. Ingegno, J.-C. Margolin, A. Tenenti, C. Vasoli, Franco Angeli,
Milano 1986, p. 242.

39 J.L. VIVES, De anima et vita, cit., p. 58. 
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ricordare (per poi richiamarlo la mattina successiva appena sve-
gli40). È consigliabile anche leggere ad alta voce la lezione da impa-
rare: in tal modo – scrive Vives – «spalanchiamo l’ingresso 
nell’animo tramite due sensi, la vista e l’udito»41. Altrettanto van-
taggioso è mettere per iscritto i nostri appunti cui teniamo in parti-
colar modo (perché l’atto della scrittura rafforza l’attenzione42). La 
dieta e le abitudini salutari contribuiscono alla buona resa della 
memoria43: ad esempio, è propizio bandire dal proprio vitto pietan-
ze grasse ed indigeste (soprattutto se accompagnate da vino o birra) 
e, durante il sonno, evitare di assumere una posizione supina44. In-
somma, la memoria è reattiva se tutto il corpo è in piena efficienza. 

Tutto ciò, comunque, potrebbe non bastare. Infatti, «il filosofo 
valentino» – ha scritto Valerio Del Nero – non esclude «completa-
mente le tecniche della memoria». Per rendere più agevole il recu-
pero dei ricordi, egli consiglia di riporre questi nella memoria se-
guendo un’ordinata successione temporale e – come gli antichi 
maestri dell’Ars – disponendoli in sedi (reali o immaginari). Rivisi-
tando tali spazi ci ricorderemo di «ciò che vi è accaduto o ciò che vi 

40 ID., De ratione studii puerilis, cit., p. 20. 
41 ID., L’insegnamento delle discipline, cit., p. 89. 
42 Ibidem: «è utilissimo scrivere quello che desideriamo venga memorizza-

to, perché non resta impressione minore nella mente che sulla carta con una 
penna, dal momento che l’attenzione si sofferma maggiormente su ciò che 
scriviamo e pertanto occorre più tempo per renderla permanente». 

43 «Il regime alimentare riguarda moltissimo l’acutezza della mente e il vi-
gore della memoria in ogni suo aspetto. Il cibo deve essere quantitativamente 
moderato, deve essere ingerito ad intervalli regolari durante il giorno, deve 
essere posto in relazione alla costituzione di ogni individuo, perché l’umore 
nocivo non metta le sue radici nel corpo. Le persone di temperamento asciut-
to useranno cibi umidi, i flemmatici cibi caldi e secchi, i melanconici cibi con-
trari alla loro natura, che siano capaci di alleggerire gli spiriti e di renderli alle-
gri. […] I biliosi saranno raffreddati e per i caratteri eccessivamente spirituali i 
cibi un po’ più grasso saranno salutari, così anche per frenare la forza del giu-
dizio, evitando la sua improvvisa precipitazione» (ivi, p. 101). Si veda, su que-
sto punto, anche il De anima et vita, cit., pp. 55, 57. 

44 ID., De ratione studii puerilis, cit., pp. 4-5; Id., L’insegnamento delle discipline, 
cit., p. 89. Sul rapporto dieta/memoria, si veda: C.G. NOREÑA, Juan Luis Vi-
ves, cit., pp. 186-189. 
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è collocato; in particolare poi questo processo associativo si viene 
organizzando lungo una direttiva precisa che stimola il ricordo della 
cosa maggiore a partire da quella minore, intendendo per maggiore 
ciò che stimiamo di più»45. 

Insomma, una formula mista: una buona predisposizione, regole 
di disciplina della mente e del corpo e qualche pratica (non ossessi-
va) per trattenere i ricordi46.  

3. Erasmo, la memoria naturale e il pensiero libero

Erasmo da Rotterdam, sul ruolo e le funzioni della memoria, as-
sume posizioni che sembrano vicine a quelle Vives47, al quale lo le-
ga una stima testimoniata da un intenso carteggio48.  

Ad esempio, anche il pensatore olandese ritiene, riprendendo 
Tommaso d’Aquino49, che la memoria svolga una funzione discri-
minante nella scelta morale delle azioni da compiere, poiché la pru-
denza è “nutrita” dai ricordi delle nostre esperienze50. Non meno 
importante è il suo compito nell’osservanza dei comportamenti re-
lativi alle corrette pratiche sociali51. 

Sull’uso della mnemotecnica, i due manifestano orientamenti 
diversi. 

45 V. DEL NERO, Memoria, ingegno e volontà nel “De anima et vita” di Juan Luis 
Vives, cit., pp. 242-244. Vives riprende gli insegnamenti dell’Ars memoriae nel 
De anima et vita, cit., pp. 59-60. 

46 H. WEINRICH, Lete. Arte e critica dell’oblio, Il Mulino, Bologna 1999, p. 61 
(cfr. anche pp. 62-63 sui temi della regolistica memorativa); V. DEL NERO, 
Memoria, ingegno e volontà nel “De anima et vita” di Juan Luis Vives, cit., p. 243. 

47 J.-C. MARGOLIN, Erasme dans son miroir et dans son sillage, Variorum Re-
prints, London 1987, p. 285. 

48 Cfr. J. PEREZ, Erasmo, Moro y Vives, in «eHumanista», XXIX, 2015, p. 2; 
C.G. NOREÑA, Juan Luis Vives, cit., pp. 123-147.

49 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, q. 49, cit., pp. 266-268.
50 ERASMO DA ROTTERDAM, De conscribendis epistolis, in Opera omnia Desid-

erii Erasmi Roterodami recognita et adnotatione critica instructa notisque illus-
trata, Ordinis primi tomus secundus, North-Holland Publishing Company, 
Amsterdam 1971, pp. 367-368. 

51 Cfr. J.-C. MARGOLIN, La “Civilité puerile” selon Erasme et Mathurin Cordier, 
in Ragione e “Civilitas”, cit., pp. 19-45 (in particolare pp. 19-21). 
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Erasmo era ben consapevole della necessità di un deposito spa-
zioso per accogliere i dati. Nel 1512 aveva dato alle stampe un trat-
tato per insegnare a perfezionare lo stile retorico (De copia verborum 
ac rerum). Alla maniera degli antichi oratori, Erasmo suggeriva come 
rendere ricco ed elegante il discorso proponendo al lettore – quale 
«esercizio didattico» – di «scegliere una frase come modello» per 
poi «sottoporla a variazioni con sinonimi, metafore, figure retori-
che». L’Umanista invitava poi «ad analizzare una questione consi-
derandola in diverse riprese secondo i suoi vari elementi e qualità, 
inserendola in un contesto più ampio, confrontandola con testi-
monianze storiche e letterarie, con il pensiero dei vari autori e le 
opinioni correnti in proposito: arricchendola insomma con un am-
pio ventaglio di prospettive»52. 

Chi si era trovato a governare quantità ingenti di dati da connet-
tere in molteplici combinazioni, si era affidato all’Ars memoriae o alle 
Artes di Raimondo Lullo (come farà Bruno nei suoi commentari 
lulliani). Nell’accuratissimo trattato erasmiano, invece, non si trova 
alcun accenno agli ausili della mnemotecnica53. 

Per sostenere la memoria, l’Olandese consiglia di adottare uni-
camente metodi naturali54: ripetizione, attenzione, ordine e fre-
quente stimolazione dell’intelletto.  

Nel De pueris statim ac liberaliter instituendis – scritto per “indirizza-
re” l’educazione del tredicenne Guglielmo, figlio del duca di Cleves 
– egli censura con decisione «quelle tecniche sottili» che «rovinano
la memoria più che svilupparla». A suo dire, «la miglior arte della
memoria» si nutre solo di regole semplici e precise: «capire a fondo,
ordinare ciò che si è capito e ripetere spesso quel che si vuole ri-
cordare»55.

52 F. RICO, Il sogno dell’Umanesimo. Da Petrarca a Erasmo, Einaudi, Torino 
1998, p. 93. 

53 DESIDERII ERASMI ROTERODAMI Opera Omnia emendatiora et auctiora, 
tomus primus, cura et impensis Petri Vander, Lugduni Batavorum 1703, pp. 
2-110.

54 J.-C. MARGOLIN, Erasme dans son miroir et dans son sillage, cit., p. 285.
55 ERASMO DA ROTTERDAM, Per una libera educazione, edizione a cura di L. 

D’Ascia, Bur, Milano 2004, p. 175; ID., De ratione studii, cit., p. 118 («Siquidem 
bona memoriae pars est rem penitus intellexisse»). Sul trattato erasmiano si 
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Come per i teorici dell’educazione che l’hanno preceduto, anche 
per Erasmo è propizio iniziare a esercitare la facoltà fin da giova-
nissimi; quando la memoria «è particolarmente robusta» («di nulla, 
infatti, ci ricordiamo così bene da vecchi come di ciò che abbiamo 
assimilato in quegli anni non ancora formati»56). Non bisogna, pe-
rò, mai eccedere. La memoria ha tempi di assimilazione delle no-
zioni definiti dalla propria natura. Inoltre, sottoporla a carichi so-
vrabbondanti di dati può essere pericoloso: «velut immodico cibo 
stomachus, ita turba rerum obruitur memoria»57.  

Gli accorgimenti possono migliorare la resa della memoria ma 
non alterarne le caratteristiche:  

le cure aiutano la natura propensa, conciliano la natura leggermente 
aliena, e correggono la natura guasta; ma quando la natura è comple-
tamente avversa e fatta per i compiti opposti, indarno la potresti tor-
mentare […]. Il cavallo impara a volteggiare nel maneggio, impara a 
camminare al passo; ma invano si condurrebbe il bove alla palestra, 
invano si chiamerebbe il cane all’aratro, invano il bufalo a una gara 
equestre58. 

Erasmo condanna fermamente (con il consueto, elegante sarca-
smo) l’esercizio dei mezzi artificiali e illusori, propagandati dagli 
estensori dei manuali di memoria per aumentare la capacità ritenti-
va. Ad esempio, che la dieta alimentare potesse rinvigorire le capa-
cità della mente, dovette sembrargli un’intollerabile prescrizione, 
utile solo a catturare gli ingenui. Nel Ciceronianus, Nosopono, carica-
tura del goffo imitatore dello stile del grande retore, non tocca «da 
sette anni interi […] se non i libri di Cicerone» per paura che il 
“contatto” con altri autori possa provocare «il contagio di locuzioni 

veda: J.-C. MARGOLIN, Pédagogie et philosophie dans le «De pueris instituendis» 
d’Érasme, «Paedagogica Historica», 4 (1964), pp. 370-391. 

56 ERASMO DA ROTTERDAM, Per una libera educazione, cit., p. 53 (anche per 
la citazione precedente). Cfr. anche pp. 87, 95, 107, 119, 179. 

57 Cfr. ID., De ratione studii, cit., p. 150. 
58 ERASMO DA ROTTERDAM, Il ciceroniano o dello stile migliore, edizione a cu-

ra di A. Gambaro, Editrice “La Scuola”, Brescia 1965, p. 167. 
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estranee» capaci di macchiare «in qualche modo la forbitezza dello 
stile ciceroniano»59. 

Nosopono non si limita a questa manicale “fedeltà” agli scritti 
di Tullio, egli si alimenta parcamente, prima di affrontare lo studio, 
con «dieci acini di quell’uva passa piccolina, che chiamano corin-
zia», sicuro che essa darà forza «al cervello e alla memoria»60. 
4. Comprendere per ricordare

Le indicazioni (spesso incomprensibili) delle tecniche memora-
tive, secondo Erasmo, avrebbero causato, di certo, effetti negativi: 
«un po’ come nel caso di certi ingranaggi tanto complicati da osta-
colare il lavoro»61. Eppure, al suo tempo, troppi creduloni palesa-
vano fiducia di trarre, dalla loro applicazione, un sorprendente ta-
lento.  

Erasmo se n’era lamentato a più riprese: nel De ratione studii ave-
va definito vacua l’arte della memoria, attribuendo la sua diffusione 
alla smisurata vanità di coloro che godono nell’apparire sapienti62.  

Nei Colloquia ritorna sull’argomento con un gustoso e ironico 
dialogo sulle Tecniche di apprendimento. Il giovane Erasmio racconta a 
Desiderio di aver avuto tra le mani un libro pieno di «diverse figure 
di animali, draghi, leoni, leopardi, e diversi cerchi, dove c’erano 
scritte parole in parte greche, in parte latine, in parte ebraiche, e al-
tre in lingue barbare»63. Quanto si poteva leggere in questo testo 
avrebbe consentito di acquisire in due settimane tutte le discipline. 
Purtroppo, però, non si trovava chi di quello scritto ne capisse 

59 Ivi, pp. 21-23. 
60 Ivi, p. 41. 
61 ERASMO DA ROTTERDAM, Per una libera educazione, cit., p. 173. Nel De 

ratione studii (p. 149), Erasmo, pur non negando che le immagini possano aiu-
tare la memoria, condanna l’eccessivo uso di esse proposto dai manuali 
dell’ars memoriae. Cfr. P. ROSSI, Clavis universalis, cit., p. 27; J.-C. MARGOLIN, 
Erasme dans son miroir et dans son sillage, cit., pp. 283, 290. 

62 ERASMO DA ROTTERDAM, De ratione studii, ivi, pp. 118, 149; Per una libe-
ra educazione, cit., pp. 173-175. 

63 ID., Colloquia, Mondadori, Milano 2008, p. 854. 
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qualcosa. Né, a dire il vero, era noto qualcuno che fosse «diventato 
colto grazie a codesta tecnica di apprendimento»64.  

Per imparare una disciplina ci vuole il tempo giusto («io non 
conosco nessuna tecnica di apprendimento se non l’impegno, 
l’amore e l’assiduità»65) e le promesse mirabolanti degli mnemonisti 
(spesso compromessi con la magia e l’esoterismo) sono, per Era-
smo, destinate a restare lettera morta. Il monito dell’Umanista – 
che andrebbe frequentemente ripetuto anche in questi nostri tempi 
“liquidi” – si traduce in un elogio della fatica. A Erasmo, il quale 
trova conveniente acquisire velocemente le nozioni senza applica-
zione, Desiderio risponde che l’impegno è un prezzo imposto dagli 
dei. «Le ricchezze volgari, oro, gemme, argento, palazzi, un regno, 
le donano, a volte, a persone pigre e immeritevoli; ma le vere ric-
chezze, quelle che sono veramente nostre, hanno voluto che ce le 
procurassimo colla fatica. E non ci deve sembrare molesta una fati-
ca che ci procura un patrimonio così grande […]»66. 

Frances A. Yates ha sostenuto «che per Erasmo, che si affaccia-
va con fiducia sull’ardito mondo della cultura umanistica, l’arte del-
la memoria presentava un inconfondibile aspetto medievale. Essa 
apparteneva all’età delle barbarie; i suoi metodi, ormai in decaden-
za, erano un esempio di quelle ragnatele dei cervelli frateschi che le 
nuove scope dovevano spazzare via. Erasmo non amava il Me-
dioevo […] e l’arte della memoria era un’arte medievale e scolasti-
ca»67. 

Non credo si tratti solo un’idiosincrasia relativa ai secoli passati 
e alle arti in uso a quei tempi. È più probabile che dietro la polemi-
ca erasmiana contro gli esasperati tentativi di alimentare artificial-
mente la memoria, ci sia il tentativo di tutelare l’autonomia della 
mente dei giovani in formazione68.  

64 Ibidem. 
65 Ivi, p. 857. 
66 Ivi, p. 855. Cfr. al proposito J.-C. MARGOLIN, Erasme dans son miroir et 

dans son sillage, cit., pp. 279-280. 
67 F.A. YATES, L’arte della memoria, cit., p. 119 (e anche pp. 218-219). 
68 F. BAUSI, Erasmo e l’Umanesimo italiano nel Ciceronianus, «Interpres. Rivi-

sta di studi quattrocenteschi», XXXV, 2017, p. 249; J.-C. MARGOLIN, Pédago-
gie et philosophie dans le «De pueris instituendis» d’Érasme, cit., pp. 373-374, 383. 
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Le conoscenze “incasellate” nei loci della memoria (come se si 
trattasse «di verità considerate definitive»69) e meccanicamente ri-
chiamate dai sistemi dell’arte simonidea, abituano il giovane ad un 
atteggiamento passivo. L’adolescente, in tal modo, non è indotto 
all’approfondita analisi dei contenuti né a ridiscutere o liberamente 
elaborare (alla luce di nuove esperienze) quanto già noto.  

Per ben memorizzare, Erasmo, raccomanda al giovane Gu-
glielmo innanzitutto di «capire a fondo». Non più, quindi, ricordare 
(con ogni mezzo) e ripetere (in modo inconsapevole), ma preventi-
vamente analizzare i contenuti e comprenderli per poterli usare con 
piena padronanza. Solo successivamente si può «ordinare ciò che si 
è capito e ripetere spesso ciò che si vuol ricordare»70. 

69 Cfr. L. GUALDO ROSA, Introduzione a ERASMO DA ROTTERDAM, Il gala-
teo dei ragazzi (De civilitate morum puerilium), Liguori, Napoli 2004, p. 9. Sui temi 
e sulla fortunata diffusione del De civilitate, si veda J. REVEL, Gli «usi» delle buo-
ne maniere, in P. ARIÈS, G. DUBY, La vita privata dal Rinascimento all’Illuminismo, 
Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 127-138. 

70 ERASMO DA ROTTERDAM, Per una libera educazione, cit., p. 175. Cfr. J.-C. 
MARGOLIN, Erasme dans son miroir et dans son sillage, cit., p. 284. 
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SULLA TESI DI PARFIT CHE NOI 

NON SIAMO ESSERI UMANI 
di Eric T. Olson 

Abstract 

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

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

1. Il criterio ristretto 

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

 

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

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

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

1 D. PARFIT, We are Not Human Beings, in «Philosophy», LXXXVII, 1 
(2012), pp. 6-7 [traduzione di F. Manzo]. 

D 
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– o meglio, se lo è in modo esclusivo, in modo tale da escludere la
ramificazione [ndt. tra diversi possibili “me”]. Le concezioni “ri-
strette” affermano che la persistenza di noi stessi richiede che la
continuità psicologica sia in relazione con alcune caratteristiche fi-
siche, ad esempio che le capacità mentali essenziali siano «realizzate
in modo continuo a livello fisico»2. Le concezioni “ampie” della
continuità psicologica, per contro, affermano che chiunque sia in
esclusiva continuità psicologica con me, a prescindere da come ciò
si sia verificato, è me. Supponiamo che io subisca quello che Shoe-
maker chiama un “trasferimento di stato cerebrale”: il mio cervello
viene cancellato e i suoi contenuti copiati nel tuo cervello, risultan-
done qualcuno psicologicamente come me, ma per il resto uguale a
te. Questa persona sarebbe me secondo una concezione “ampia”
ma non secondo quella “ristretta”, dal momento che le mie funzio-
ni mentali non sarebbero realizzate in modo continuo: la macchina,
semplicemente, le distrugge e crea nuove funzioni esattamente
uguali nel tuo cervello3. La versione di Parfit sostiene che la conti-
nuità psicologica deve essere causata dalla continua esistenza del
mio cervello o di un’adeguata parte di esso, il che la rende “basata-
sul-cervello”.

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

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

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

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

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

2. Peculiarità del criterio ristretto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 J. LOCKE, Saggio sull’intelletto umano, a cura di M. Abbagnano, N. Abba-
gnano, Utet, Torino 1971, p. 394. 
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dall’ipotesi che sia metafisicamente impossibile per un organismo 
vivente avere una qualunque proprietà mentale. La proprietà di es-
sere vivi – vivi nel senso in cui lo sono gli organismi – deve essere 
incompatibile con la proprietà di avere delle convinzioni o di essere 
coscienti. Quello che sembra un essere vivente e cosciente dovreb-
be essere un composto di un essere vivente ma inconscio e di un 
essere conscio ma non vivente. Questo è una specie di dualismo tra 
sostanze – non il dualismo cartesiano di mente e corpo, ma un mo-
struoso dualismo tra mente e vita. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Minimalismo del soggetto-pensante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Cervelli in funzione

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Alternative

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

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

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

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

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

20 Per le osservazioni sugli antenati di questo articolo, ringrazio Radim 
Belohrad, Stephan Blatti, Galen Strawson e Alex Moran. Sono inoltre grato a 
Derek Parfit per le discussioni su questi argomenti e su altri ad essi correlati. 
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PARFIT SULL’IDENTITÀ PERSONALE: 
LA SUA PORTATA ANALITICA 

E LA SUA (IN)SIGNIFICANZA∗ 
di Ingmar Persson (Göteborgs Universitet) 

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-

L
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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 
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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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IDENTITY WITHOUT SURVIVAL:  
AN ACCOUNT ON  

TRANSFORMATIVE EXPERIENCES 
di Danny Marrero 

Abstract 

Parfit claims that «[c]ertain important questions do presuppose a question 
about personal identity. But they can be freed of this presupposition. 
And when they are, the question about identity has no importance». In 
this paper, I undertake to show that transformative experiences are not fully 
understood with the concept of identity. There are some notable differences 
between Parfit’s account and mine. He studies cases of survival without 
identity, I study cases of identity without survival. His methodology is 
projection, while I do regressions. Radical changes in life come after a 
breaking experience. We see toward our past, compare our present self 
with our past self, and identify strong qualitative differences between 
them. Finally, while Parfit analyzes different imaginary cases, I use real 
cases such as moments of religious, or ideological conversion where the 
whole scheme of personal values is transformed. Someone going through 
these experiences could conceive of himself as a different person before 
and after the breaking point. These situations are experienced by the same 
person, but it seems that in these cases there are two different selves. If this 
is right, these cases can be described as situations of identity without sur-
vival. They are not cases of death, literally speaking. However, people 
experience their past selves as if they were dead. Defending this thesis, I am 
going to provide a concept of both identity and survival. In addition, I  
show that transformative experiences fulfilled what is required for identity, 
but not what is required for survival. 

Keywords: Parfit, Survival, Identity, Transformative Experiences 
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1. The Problem
 

erek Parfit suggests that «what matters in the continued 
existence of a person are, for the most part, relations of 

degree»1. I agree. However, I want to explore cases of radical trans-
formations in the continued existence of a person. My goal is not 
to criticize Parfit’s ideas. Rather, I will apply his way of talking 
about the nature of personal identity to cases unexplored by his ac-
count. Specifically, he claims that «[c]ertain important questions do 
presuppose a question about personal identity. But they can be 
freed of this presupposition. And when they are, the question 
about identity has no importance»2. The questions Parfit has in 
mind have to do with survival, psychological continuity and re-
sponsibility. I believe, inspired by Parfit, that questions about radi-
cal changes in life, or transformative experiences, are not fully un-
derstood with the concept of numerical identity. I expect to pro-
vide better criteria for the grasping of such cases. 

There are some relevant differences between Parfit’s account 
and mine. Broadly speaking, he studies cases of survival without 
identity, but I will study cases of identity without survival.3 His 
methodology calls for projections. In his words, «When we imagine 
ourselves in a problem case, we do feel that the question, “Would 
it be me?” must have an answer».4 I, differently, will do regressions. 
The idea is that radical changes in life, as I will explain later, come 
after a breaking experience. Usually we see toward our past and 
compare our present-self, “so to speak,” with our past-self. Identi-
fying strong qualitative differences between these two selves, we 
realize radical transformations in our lives.5 The last point of de-

1 D. PARFIT, Personal Identity, in «The Philosophical Review», LXXX, 1 
(1971), p. 26. 

2 Ivi, p. 4. 
3 I owe this expression to Eric Funkhouser. 
4 D. PARFIT, Personal Identity, cit. p. 4. 
5 This also differentiates my approach of transformative experiences from 

others who are well-known such as L.A. Paul’s. Her method also calls for 
projections because her main concern is the problems associated with the 

D 
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parture is that while Parfit, isolating our intuitions about personal 
identity, analyzes different imaginary cases, I use cases closer to real 
experiences by real people. Let me start with this last differentia-
tion. 

Below, I will numerate the list of creative cases studied by Parfit 
facilitating future references: 

Case 1: «The man who, like an amoeba, divides»6. 
Case 2: The assumption that «my brain is transplanted into 

someone else’s (brainless) body»7. 
Case 3: The surgery in which «[my] brain is divided, and each 

half is housed in a new body. Both resulting people have my char-
acter and apparent memories of my life»8. 

Case 4: «[T]he cutting of the bridge between the hemispheres of 
the brain [resulting in] the creation of ‘two separate spheres of con-
sciousness,’ each of which controls one half of the patient’s body. 
What is experienced in each is, presumably, experienced by the pa-
tient»9. 

Case 5: A variation of the previous example where «the bridge 
between my hemispheres is brought under my voluntary control. 
[…] By doing this, I would divide my mind. And we can suppose 
that when my mind is divided I can, in each half, bring about reun-
ion»10. 

Case 6: «[A] case in which one man is psychologically continu-
ous with the dead Guy Fawkes»11. 

Case 7: «[Another] case in which two men are [Guy Fawkes]»12. 

process of deciding whether to go through a transformative experience or 
not (pp. 30-51).   

6 D. PARFIT, Personal Identity, cit. p. 4. 
7 Ibid. 
8 Ivi, p. 5. 
9 Ivi, p. 6. 
10 Ibid. 
11 Ivi, p. 13. 
12 Ibid. 
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Case 8: A case of physical fusion where «two people come to-
gether. While they are unconscious, their two bodies grow into 
one. One person then wakes up»13. 

Case 9: Two cases of psychological identity: One where the 
fused minds are «compatible. These can coexist in the one resulting 
person». The other where the minds are «incompatible. These, if of 
equal strength, can cancel out, and if of different strengths, the 
stronger can be made weaker»14. 

Case 10: «[C]ertain imaginary beings […] just like ourselves ex-
cept that they reproduce by a process of natural division»15. 

Case 11: Another imaginary being: «These reproduce by fusion 
as well as by division. And let us suppose that they fuse every au-
tumn and divide every spring»16. 

Case 12: «[A] third kind of being: In this world, there is neither 
division nor union. There are a number of everlasting bodies, 
which gradually change in appearance. And direct psychological re-
lations, as before, hold only over limited periods of time»17. 

For Parfit, the philosophical value of imaginary cases such as 
these is that they stimulate strong beliefs about ourselves such as 
«what we believe to be involved in our continued existence, » or 
«our beliefs about the nature of personal identity over time».18 I 
agree, but I also believe that real-live cases also are philosophical 
stimulating. Some of the cases I have in mind are moments of reli-
gious, or ideological conversion where the whole scheme of per-
sonal values is transformed. Another illustration is transitions 
through stages of life (e.g., from childhood to adolescence, from 
our labor life to our retirement years, or becoming a parent) where 
our worldview intensely transforms, whether we like it or not, 
whether conscious or subconscious. A third instance is extreme 

13 Ivi, p. 13. 
14 Ibid. 
15 Ivi, p. 19. 
16 Ivi, p. 22. 
17 Ivi, p. 23. 
18 D. PARFIT, Reasons and Persons, Oxford University Press, Oxford 1984 

p. 200.
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experiences from which we survive against any reasonable predic-
tion (i.e., dangerous surgeries, deadly accidents, or mortal exposure 
to weapons or explosives), and that makes us reinvent our future 
with new resolutions. Last, but not least, another example is unfor-
tunate moments (e.g., accidents or illnesses) after which we lose 
our cognitive or physical capacities and our lives irremediably 
change. Someone going through these experiences could conceive 
of him/herself as a different person before and after the respective 
breaking point. How can we take into account this intuition? The 
criterion of numerical identity is insufficient. It is clear that these 
situations are experienced by the same person, but it seems that in 
these cases, there are two different selves. If this is right, these cas-
es can be described as situations of identity without survival. To 
clarify, they are not cases of death, literally speaking. Nevertheless, 
people experience their past selves as if they were dead. Defending 
this thesis, I will provide a concept of both identity and survival. In 
addition, I will show that these cases fulfilled what is required for 
identity, but not what is required for survival. I will use Parfit’s ac-
count for the required conceptualization. Before, let me focus on 
one specific case, namely, the life of one of the most influential 
early Christians, Paul, the apostle (PA). 

Following the tradition, we can divide PA’s life into two signifi-
cant periods. During the first part of his life, PA was recognized as 
Saul of Tarsus (ST). He, as a loyal Roman citizen, had devoted his 
life to the persecution of Jesus’ disciples. But this devotion was 
radically transformed in one of his persecution expeditions. In 
traveling from Jerusalem to Damascus, ST claimed to see the resur-
rected Jesus surrounded by an incandescent light. The three days 
that follow this experience, ST remained blind. According to the 
biblical narrative, he was freed from this impairment by one his 
former victims, the Christian, Ananias of Damascus. After that day, 
ST was recognized as PA, when he started preaching about Jesus’s 
resurrection to the, so called, gentiles. Coming back to my main 
concern, my hypothesis is that ST did not survive as PA after see-
ing the resurrected Christ. Nonetheless, ST is identical to PA. My 
hypothesis has two parts, namely,  
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Survival Clause: ST did not survive as PA. 
Identity Clause: ST is identical to PA. 
Below, I will justify these claims. 

2. The Survival Clause

Did ST survive as PA? My intuition is that he did not. Justifying
my statement, I need to differentiate between identity and survival. 
Parfit provides a useful contrast for these concepts. Before unpack-
ing it, let’s take a closer look at ST’s transformative experience. In 
the relevant literature, a transformative experience is «a new and 
different kind of experience» including epistemic and personal 
transformations.19 Firstly, they are epistemically transformative be-
cause the experiencer only knows what it is like to be in the experi-
ence when he/she goes through it.20 Secondly, they are personally 
transformative, because «they can change who you are, in the sense 
of radically changing your point of view (rather than only slightly 
modifying your preferences)».21 More examples of transformative 
experiences are «experiencing a horrific physical attack, gaining a 
new sensory ability, […] undergoing major surgery, winning an 
Olympic medal, participating in a revolution, […] making a major 
scientific discovery».22 

As I take it, ST went through a transformative experience. This 
is one of the narratives taking into account such a moment23: 

19 L.A. PAUL, Transformative Experience, Oxford University Press, Oxford, 
p. 17.

20 Ivi, pp. 10-15.
21 Ivi, p. 16.
22 Ibid.
23 One can differentiate two groups of narratives accounting for ST’s

transformation. On one hand, one identifies a first-person perspective of 
ST’s religious conversion in some of the letters he wrote (cf. Gal. 1: 13-23; 
Phil. 3: 4-14; 1 Tim. 1: 12-16). On the other hand, there are three third-
person perspective narratives in the Biblical book of Acts (cf. 9: 1-30; 22: 1-
16; 26: 4-18). I will assume, with some biblical scholars, that those groups of 
narratives are complementary (cf. T. SCHREINER, Paul. Apostol of God’s Glory 
in Christ. A Pauline Theology, Inter-Varsity Press, Downers Grove 2001, p. 42). 
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I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in [Jerusalem]. I 
studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our 
ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. I per-
secuted the followers of this Way to their death, arresting both men 
and women and throwing them into prison, as the high priest and all 
the Council can themselves testify. I even obtained letters from them 
to their associates in Damascus, and went there to bring these people 
as prisoners to Jerusalem to be punished. About noon as I came near 
Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I 
fell to the ground and heard a voice say to me, «Saul! Saul! Why do 
you persecute me?». «Who are you, Lord?», I asked. «I am Jesus of 
Nazareth, whom you are persecuting», he replied. My companions 
saw the light, but they did not understand the voice of him who was 
speaking to me. «What shall I do, Lord?» I asked. «Get up», the Lord 
said, «and go into Damascus. There you will be told all that you have 
been assigned to do»24. 

Implying that this was a first-person experience, it is stated that 
ST’s companions did not have his same experience, in the follow-
ing words «My companions saw the light, but they did not under-
stand his voice». This experience was epistemically transformative 
because even though ST «studied under Gamaliel» and was «trained 
in the law», he did not know what it is was like to have a first-
person experience of God until he had this encounter. Finally, this 
was a personal transformative experience because when ST went 
through it, he changed his beliefs, desires, emotions and disposi-
tions. In his words, «whatever were gains to me, I now consider 
loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a 
loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my 
Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage 
[…]»25. 

Returning to Parfit’s account, he submits that in his imaginary 
cases 1 through 5, above, the original person survives as two. This 
means that although the original person is not identical to the re-
sulting people, the former survives. As a consequence, «[t]he rela-
tion of the original person to each of the resulting people contains 

24 Acts, 22: 3-10 
25 Philippians, 3: 7-8 
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all that interests us—all that matters—in any ordinary case of sur-
vival. This is why we need a sense in which one person can survive 
as two»26. In a more general way, we need criteria for the differen-
tiation between identity and survival. According to Parfit, there are 
two elements differentiating identity from survival. On one hand, 
while identity is a binary relationship, survival is not necessarily cir-
cumscribed to a pairing. In other words, «[i]dentity is a one-one re-
lation. […] What matters in survival need not be one-one».27 On 
the other hand, whereas the excluded middle principle applies to 
identity, survival is much more complex. «Identity is all-or-nothing. 
Most of the relations which matter in survival are, in fact, relations 
of degree»28. 

What does it mean that survival is a matter of degree? Parfit’s 
analysis of cases of psychological fusion with incompatible minds 
(i.e., Case 9, second variant, above) provides some illustration for 
this point. Given that, in these cases, the dominant mind squelches 
the weak one, «[t]his makes it easier to say […] ‘I shall not sur-
vive’»29. Yet, Parfit insinuates, «fusion would involve the changing 
of some of our characteristics and some of our desires. But only 
the very self-satisfied would think of this as death»30. I interpret 
that Parfit endorses the following condition (C) for survival: x sur-
vives as y after the event e iff 

C1: some, but not all, of x’s characteristics and desires change 
after e. 

But this is ambiguous. Where can we draw the line on x’s 
change to know whether x survives as y? In other words, if survival 
is a relation of degree, we can imagine a scale that progressively re-
duces the grades of survival until a point in which x does not sur-
vive as y. The construction of such a scale requires a new differen-
tiation, namely, the distinction between psychological connected-

26 D. PARFIT, Personal Identity, cit. p. 10. 
27 Ibid. 
28 Ivi, p. 11. 
29 Ivi, p. 19. 
30 Ibid. 
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ness and psychological continuity. For Parfit, psychological con-
nectedness requires direct psychological relations. Psychological 
continuity, on the contrary, requires overlapping chains of psycholog-
ical relations. The former is important for survival, and the latter 
for identity, as I will show in the final section of this paper. How 
can we understand the required psychological connections? This 
passage illuminates this point. 

On this way of thinking, the word «I» can be used to imply the great-
est degree of psychological connectedness. When the connections are 
reduced, when there has been any marked change of character or style 
of life, or any marked loss of memory, our imagined beings would say, 
«It was not I who did that, but an earlier self»31. 

In our scale of survival, the greatest degree of survival is when 
no changes of psychological connections occur. The more changes 
in psychological connections, the lower the degree of survival. This 
leads to the main point of this paper. Extreme changes in life can 
be understood as cases of identity without survival. 

I submit that ST does not survive as PA because the changes of 
psychological connections (i.e., the self) between one and the other 
radically changed. Explaining this change, I will borrow Harry 
Frankfurt’s concept of caring. Two aspects are important here, to 
be precise, the necessary and sufficient conditions for caring, and 
the idea of strong caring. Firstly, according to Frankfurt, x cares 
about  iff the following conditions are satisfied32:  

C2: x consciously guides himself toward . 
C3: x is sensitive to ’s enhancements or diminishments. 
C4: x conceives himself as having a future. 
C5: x guides himself toward  during a period of time. 
C6: x not necessarily controls . 

31 Ivi, p. 25. 
32 H. FRANKFURT, The Importance of What We Care About, in ID., The Im-

portance of What We Care About. Philosophical Essays, Cambridge University 
Press, Cambridge 1998, pp. 84-85. 
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C2 differentiates caring from mere patterns of behavior and 
habits because it demands from x to consciously control his/ her 
behavior toward . In short, it demands from x to be an agent. In 
C3, it is expected that x is vulnerable with regard to . Here, vul-
nerability is a relationship such as that if  becomes better, “so to 
speak,” x does so as well. By the same token, if y worsens, x, too, 
worsens. C4 and C5 show the temporal dimension of caring. If x 
cares about , he/she conceives of himself within an agenda to be 
realized over time. Finally,  is not under x’s power. 

Secondly, there are two ways of caring33. In a soft manner, x 
controls his caring (i.e., x decides to care about , and x decides 
how much he/she cares about ). In a strong way, x cannot con-
trol his caring. This means, x cannot do anything else but care 
about . Frankfurt illustrates this point recalling the case of Luther. 
He cared strongly about his religious convictions. That is why 
when he was forced to abandon them, his answer was «Here I 
stand; I can do no other». This apparent impossibility of acting 
bounded Luther’s identity. He was who he was, given his strong 
caring. 

In the ST/PA case, it is clear how conditions C2 through C6 
change from ST to PA. ST guided himself toward the annihilation 
of Christians, but PA was a Christian preacher himself. While ST 
was concerned about the threat of the Christian sect for the Jewish 
community in Jerusalem, PA was devoted to the flourishing of the 
Christian community. Ultimately, both ST and PA could not have 
done otherwise, but to follow their religious convictions. These 
radical differences are a strong reason to believe that ST, as PA, 
does not fulfill C1. As a consequence, ST does not survive as PA. 

3. The Identity Clause

Is ST identical to PA? I believe they are. Justifying this claim, I
provide two arguments. According to Parfit, «X and Y are the same 

33 Ivi, pp. 85-86. 
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person if they are psychologically continuous, and there is no per-
son who is contemporary with either and psychologically continu-
ous with the other»34. First and foremost, as it was stated above, 
Parfit defines psychological continuity as the overlapping chains of 
direct psychological connections. One way of having these connec-
tions is through direct memory connections35. In this sense, PA 
and ST are one and the same person if PA can now remember hav-
ing some of the experiences that ST had before. This seems to be 
the case when PA remembers his past-self as ST, in his words: 

For you have heard of my previous way of life in Judaism, how in-
tensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was 
advancing in Judaism beyond many of my own age among my people 
and was extremely zealous for the traditions of my fathers.36 

And also, 

If someone else thinks they have reasons to put confidence in the 
flesh, I have more: circumcised on the eighth day, of the people of Is-
rael, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews; in regard to the 
law, a Pharisee; as for zeal, persecuting the church; as for righteous-
ness based on the law, faultless.37 

Secondly, there was «no person who [was] contemporary with 
either and psychologically continuous with the other», as it is de-
manded by Parfit. This is confirmed by PA’s contemporaries when, 
in some of the chronicles of his trips the state that «Saul, who was 
also called Paul»38. 

There is another, more compelling, argument for my view. Saul 
Kripke in «Identity and Necessity» states «Identity statements be-
tween proper names have to be necessary if they are going to be 
true at all». In order to understand this idea, the distinction be-

34 D. PARFIT, Personal Identity, cit. p. 13. 
35 D. PARFIT, Reasons and Persons, cit., p. 205. 
36 Galatians, 1: 13-14. 
37 Philippians, 3: 4-6. 
38 Acts, 13: 9. 

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

________________________________________________________

109



tween rigid and non-rigid designators should be clarified. A desig-
nator is a term that refers to something. According to Kripke, a 
designator is non-rigid when it refers to different objects in differ-
ent possible worlds. For instance, the expression «the inventor of 
the bifocals», in this world, refers to Benjamin Franklin. Yet, it is 
possible to imagine a world in which «the inventor of the bifocals» 
is not Benjamin Franklin, but any other person. Differently, a rigid 
designator refers to the same object in all possible worlds39. The 
expression, «Benjamin Franklin» refers to one specific human be-
ing. Anytime we use this term, we refer to the same respective in-
dividual, and it is not possible for us to imagine a world in which 
«Benjamin Franklin» is not Benjamin Franklin». The difference be-
tween these two types of designators resides in the kinds of expres-
sions they are. Whereas the non-rigid designators are qualitative 
descriptions of objects that can be fulfilled by different objects in 
different possible worlds, the rigid designators are proper names 
that, stick to the object to which they refer. Identities between 
proper names are necessary because they refer to the same object 
in any possible world. 

“So far so good”, but, some identities between proper names 
seem contingent (i.e., they do not seem necessary). In our case, ST 
refers to one specific person: the Roman citizen born in Tarsus, 
Cicilia (5 A.D.), disciple of the rabbi Gamaliel I, etc. ST referred to 
this man from his birth until he started preaching to the, so called, 
gentiles. Alternatively, PA refers to the same person, but from the 
moment he started reaching to the gentiles until he was executed in 
Rome. So, both ST and PA seem contingent because they refer to a 
person for one specific period of time: «Saul was also called 
Paul».40 How does Kripke explain this? Let him use the Hesper-
us/Phosphorus example.41 At some time, t1, Hesperus was the 
evening star and Phosphorus has the morning star. After that, at t2, 
we discovered that Hesperus is Phosphorus because the two ex-

39 S. KRIPKE, Identity and Necessity, in Metaphysics. An Anthology, ed. by J. 
Kim, D. Korman and E. Sosa, Wiley-Blackwell, Malden 2012, p. 125. 

40 Acts, 13: 9. 
41 S. KRIPKE, Identity and Necessity, cit., pp. 132-133. 
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pressions refer to the planet Venus. This heavenly body, from one 
perspective, is visible during the morning, and, from other point of 
view, during the evening. Yet, if «Hesperus» and «Phosphorus» are 
proper names, and at some point Hesperus was not Phosphorus, 
then identities between proper names seem contingent. Kripke’s 
response is that this appearance of contingency is a consequence, 
which wrongly associates the epistemological category of the a pri-
ori with the metaphysical category of the necessary.42 To be sure, 
the fact that Hesperus is Phosphorus is necessarily true (i.e., there 
is not a possible world in which Hesperus is not Phosphorus), but 
we know this a posteriori (i.e., when our astrological observation was 
good enough to identify Venus as the evening star and the morning 
star). This cognitive limitation does not change the metaphysic 
character of Hesperus and Phosphorus. By the same token, ST is 
PA, but the man to whom these names refer was known first as 
ST. Later, people identify him as PA. 

4. Conclusion

My starting point was that radical changes in life are not fully
understood with the concept of numerical identity. From my per-
spective, transformative experiences are cases of identity without 
survival. The problem is not that there is a person at t1 (i.e., before 
the transformative experience) and that there is another person at 
t2 (i.e., after going through the transformative experience), but that 
the experiencer changes from t1 to t2 in such a radical fashion that 
he/she does not identify his/her present-self with his/her past-self. 
More radically, sometimes he/she experiences his/her past-self as 
if it were dead. The goal of this paper was to account for this expe-
rience. Using Parfit’s expression, transformative experiences are 
not «ordinary death» because the experiencer does not cease to ex-
ist. The identity clause (i.e., an experiencer at t1 is the same experi-
encer at t2) accounts for this biological survival. However, identity 
is not enough to explain transformative experiences because people 
going through them do not identify with, or disown, their past-

42 Ivi, p. 130. 
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selves. Understanding this fracture of the self, first, I borrow Par-
fit’s concept of survival. Once again, here we are not talking about 
ordinary survival (i.e., the fact of continuing to exist in spite of a 
life-threatening event). Instead, according to Parfit, what matters 
for survival are relations of degree. That is to say that a person sur-
vives an experience if some, but not all, of his/her characteristics 
and desires change after going through the experience. Given that 
survival is a matter of degrees, where do we draw the line of non-
survival? Parfit states that «when there has been any marked 
change of character or style of life … our imagined beings would 
say, «It was not I who did that, but an earlier self».43 This means 
that a person does not survive an experience if most of his/her 
characteristics and desires change after going through the experi-
ence. This explains why, «[s]ome experiences may be epistemically 
transformative while not being personally transformative» (Paul 
2014, p. 17).  

43 D. PARFIT, Personal Identity, cit. p. 25. 
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SULLA NOZIONE PROBLEMATICA DI  
SOGGETTO TRA EMOZIONI E RAGIONE. 

NOTE SUL PENSIERO DI ANTONIO R. DAMASIO 
di Nazareno Pastorino 

Abstract 

This paper addresses the problem of subjectivity in Antonio Damasio’s 
philosophy. The Portuguese philosopher questions the traditional notion of 
subjectivity, showing that the unquestioned and granitic unity of 
consciousness falters or even shatters under the blows of biological and 
neuronal changes. What does it mean to have a character? What is it that 
determines certain attitudes? How is it really possible to state that certain 
decisions belong to a specific subject and are completely consistent with 
his/her subjectivity? This work endeavours to shed some light on these 
questions, and to deepen the concept of person ( revealing how can 
we still talk about ego and cogito), with the awareness that it is no 
longer possible to ignore the intrinsic reflexivity of the most important 
unreflective thing: one’s own body. The main references are to Damasio’s 
Descartes’ Error and Looking for Spinoza, in which psychological motives 
intertwine – more specifically and more effectively – with physical 
or biological factors.  Subjectivity is no longer a dogma: it becomes a 
real problem when we are forced to note that, after the removal of a 
tumor or a serious accident leading to severe impairments, the affected 
subjects change their mood, behavior, and personality, with impact on 
their decision-making ability. Then, what about free will, responsibility, and 
decision? 

Keywords: Subjectivity, Free Will, Neurosciences, Decision, Biology, Action 
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1. Tante domande, poche certezze: sulla nozione di soggetto scossa dall’indagine
di Damasio
 

a nozione di “soggetto” è assunta oggi – soprattutto in am-
bienti non filosofici e specialistici – come non ulteriormen-

te questionabile. Quest’ultima si collega immediatamente ad altri 
concetti da essa derivati (soggettività, soggettivo) che esauriscono 
tutto il loro significato all'istante (almeno all’apparenza e a causa 
della rapidità di pensiero cui tutti siamo obbligati dalla società con-
temporanea) nella più banale, scarna e veloce delle definizioni: 
“Soggetto” è chi compie l’azione, “soggettivo” è ciò che attiene alla 
scelta personale e libera di qualcuno.  

Tuttavia ciò che appare scontato e palese a volte – e questo è il 
caso delle nozioni in questione – nasconde alle proprie radici una 
ricchezza problematica che ha dato vita ad innumerevoli stratifica-
zioni non sempre tra loro omogenee e concordanti. La preistoria 
del termine soggetto racconta che subjectum e hypokeimenon chiama-
vano in causa il concetto di sostanza-substrato a cui inerivano i 
predicati1. Mentre il subjectum, in forza del suo esser sub-stantia, ri-
maneva saldamente fisso nella sua identità e determinatezza forma-
le, i suoi predicati dipendevano dal suo essere, pur determinandone 
le sue specificazioni2. Altre indicazioni interessanti vengono da 
Agostino e Tommaso d’Aquino. In entrambi i casi, senza voler 
eliminare le grandi differenze che intercorrono tra i pensieri dei due 
autori, il soggetto è legato all’anima e all’interiorità3. Anche in que-
sto caso ciò che è soggetto rafforza ancor di più la sua centralità e 
la sua granitica fermezza continuando ad indicare ciò attorno a cui 
si raccoglie la differenza, il divenire. Tale processo culmina nella 

1 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, Z, 3, 1028, b 36; ID., Cat. 2a 11-18. 
2 Appare chiaro che, al di là di inutili semplificazioni, il destino della so-

stanza e quello delle sue determinazioni resta inscindibilmente intrecciato. 
Infatti, seppur Aristotele afferma che alcuna delle predicazioni della sostanza 
può essere detta sostanza, sa bene che non può esistere alcun sostrato che 
non si dia come marcato, nel suo apparire, da specificazioni. Cfr. ivi, 1029, a 
27. 

3 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa teologica, q. 77, a. 6; Cfr. AGOSTINO, 
Confessioni, III, 6, 11.  

L
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filosofia moderna con Cartesio secondo cui: «anche se, come ho 
notato più sopra, le cose che sento e immagino non esistessero 
fuori di me e per se stesse, io sono tuttavia certo che quegli atti di 
conoscenza, che io chiamo sensazioni e immaginazioni, per il solo 
fatto che sono atti di coscienza, risiedono e si trovano in me»4. 
L’interiorità diviene il luogo di identificazione privilegiato per 
l’identità soggettiva. Essa raccoglie, infatti, l’eredità aristotelica di 
essere sub-strato, qualcosa che attraverso la sua solidità respinge le 
incertezze che riguardano il mondo esterno e le altre cose e sensa-
zioni. È talmente forte in Cartesio la certezza derivata 
dall’interiorità-soggettività che, poco più avanti delle parole surrife-
rite, non esita ad affermare: «credo di aver riassunto così, in poche 
parole, tutto ciò che io sono veramente». Cartesio avverte altresì la 
‘scoperta’ del cogito e la conseguente stabilità dell’essere soggetto 
come un porto sicuro ove ogni certezza può dirsi difesa anche dal 
più fondato degli scetticismi5. La ‘scoperta’ del cogito mi avverte 
istantaneamente di un dato indubitabile: io sono. In continuità con il 
discorso accennato per Aristotele, il sum cartesiano è davvero hy-
pokeimenon o substantia e lo è all’ennesima potenza: difatti, su tutte le 
cose, sensazioni ed emozioni, il genio maligno mi può ingannare 
tranne del fatto che, nel momento in cui penso, per il sol fatto che 
lo sto facendo, ciò non può essere messo in discussione. Esiste una 
soggettività che pensa, e in quanto il suo pensiero si rivela indubi-
tabile posso risalire, senza temere più alcuna smentita, che esiste 
davvero una soggettività ben definita che resta salda, base sostan-
ziale che non può essere messa in discussione. Hegel così descrive-
va l’apporto cartesiano alla storia del pensiero moderno: «[con la 
filosofia cartesiana] possiamo dire di trovarci […] proprio a casa 
nostra e, come il navigatore dopo lungo errare sul pelago infuriato, 
possiamo gridar ‘terra’»6.  

4 R. DESCARTES, Opere, vol. I, Laterza, Bari 1967, p. 215. 
5 Ivi, p. 206: «non v’è dunque dubbio che io esisto, s’egli m’inganna; e 

m’inganni fin che vorrà, egli non saprà mai fare che io non sia nulla, fino a 
che penserò di essere qualche cosa». 

6 G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, vol. III, tomo 2, La Nuo-
va Italia, Firenze 1967, pp. 66-67. 
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Nel 1994 Il neurologo statunitense Antonio R. Damasio scrive 
L’errore di Cartesio7, un saggio di grande rilevanza non solo per le 
scienze mediche ma anche per il pensiero filosofico. Il testo può 
dire molto su una nuova inquadratura della nozione di soggetto 
partendo dalle numerose perplessità che il testo solleva circa una 
visione lineare e classica del concetto in questione. Il saggio tenta di 
interrogarsi circa la compenetrazione reciproca tra ragione, emo-
zione e cervello. L’autore indaga tale rapporto partendo da un 
dubbio specifico che manifesta già nell’Introduzione: «non saprei dire 
con certezza che cosa abbia acceso il mio interesse delle parti neu-
rali della ragione, anche se so bene quando arrivai a convincermi 
che le tradizionali opinioni sulla natura della razionalità potevano 
non essere corrette»8. Ciò che l’autore ha inteso mostrare, in altre 
parole, è che: «emozione, sentimento, regolazione biologica hanno 
tutti un ruolo nella ragione umana. I livelli più modesti del nostro 
organismo fanno parte del ciclo della ragione superiore»9. Se dun-
que si dà forza a questa idea, bisogna, come primo puntello impre-
scindibile per la nostra analisi, riconoscere che già il senso delle pa-
role aristoteliche secondo cui «l’uomo è animale razionale» va rivi-
sto, reinterpretato e integrato alla luce di una giusta riapertura della 
questione, dettata dalle nuove acquisizioni. Si può dire, sin d’ora, 
che quanto meno l’Io – da sempre inteso quale fulcro razionale – 
inizia a vacillare dovendo ammettere che le emozioni e la razionali-
tà non trovano difficile mescolarsi. Come reagisce e muta di fronte 
a tale acquisizione la nozione classica di soggettività? Il caso Gage, 
variamente studiato da Damasio e da cui parte la sua indagine, indi-
ca, inequivocabilmente, che al mutare delle condizioni fisiche e bio-
logiche del soggetto segue il mutamento di tutta la sua persona, 
tanto che l’autore afferma: «c’è un nuovo spirito che lo anima»10. 
Occorre ammettere dunque che a causa dell’incidente cambia so-
prattutto il lato emozionale e istintivo del soggetto in questione e, a 
seguito di ciò, incredibilmente, cambia anche la sua razionalità, la 

7 A.R. DAMASIO, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1995. 
8 Ivi, p. 17. 
9 Ivi, p. 20. 
10 Cfr. ivi, p. 36: «il suo carattere, i suoi gusti, i suoi sogni, le sue aspira-

zioni: tutti cambieranno. […] C’è un nuovo spirito che lo anima». 
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sua capacità di essere indipendente nel compiere buone scelte e 
moderate come era solito fare prima dell’incidente. La domanda 
più interessante è la seguente: dato il cambiamento verificatosi, il 
quale interviene soprattutto sull’intero sistema decisionale, si può 
dire che siamo di fronte, ancora, allo stesso soggetto? A complicare 
il quadro già profondamente problematico concorre la consapevo-
lezza che: «oggi si può affermare con fiducia che non vi è alcun 
singolo “centro” per la visione o per il linguaggio e nemmeno per 
la ragione o per il comportamento sociale»11. Se è vero e riscontra-
bile che Gage avesse subìto una menomazione fisica resta dubbia la 
diretta correlazione tra alcune aree fisiche danneggiate e le funzioni 
vitali e “morali”. Dove si colloca la ragione? Quale area va salva-
guardata (specificamente più delle altre) per preservarla? Damasio, 
riferendosi all’ idea di Gall, secondo la quale il cervello va inteso 
come un aggregato di parti e ognuna di queste ha una sua specializ-
zazione, tende anche a sottolineare che «le parti separate del cervel-
lo non funzionano indipendentemente l’uno dalle altre; esse con-
tribuiscono, invece, al funzionamento di più ampi sistemi composti 
da quelle parti separate»12.  

 Damasio congiunge il “caso Gage”, con quello di una persona 
che egli, fittiziamente, chiama Elliot. Quest’ultimo, a causa di una 
asportazione di un tumore al cervello, subisce inevitabilmente un 
cambio di personalità enorme (non è più la stessa persona affidabi-
le sul lavoro, prende parte ad investimenti poco sicuri con persone 

11 Ivi, p. 46. 
12 Ibidem. Tale concetto trova d’accordo anche Merleau-Ponty che, in mol-

te parti della sua opera, ma soprattutto in Fenomenologia della Percezione, non 
esita ad affermare, a più riprese, che la percezione, nei suoi meccanismi più 
radicati si esprime sempre attraverso un funzionamento olistico che tralascia 
le ragioni parziali per abbracciarne altre più “totali”. A parziale conferma di 
quanto affermato si prenda ad esempio quanto l’autore scrive in La Struttura 
del Comportamento (ribadisco che questo brano è solo un esempio dei molti al-
tri presenti nell’opera dell’autore che potrebbero sostituirlo o potrebbero be-
ne affiancarsi ad esso, esprimendo la medesima efficacia): «le “forme” e in 
particolare i sistemi fisici si definiscono come processi totali in cui le pro-
prietà non sono la somma di quelle che possederanno le parti isolate». (M. 
MERLEAU-PONTY, La struttura del comportamento, Bompiani, Milano 1970, p. 
55).  
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poco raccomandabili che lo faranno andare in bancarotta e, a segui-
to di ciò, porteranno al fallimento due dei suoi matrimoni) ma que-
sto cambiamento non è testimoniato da una perdita dell’intelligenza 
né della razionalità, tanto che non gli viene riconosciuto il diritto 
all’assegno di invalidità. «Con questo soggetto, sano e intelligente, 
la tragedia era che, pur non essendo né stupido né ignorante, egli 
agiva come se lo fosse. L’elaborazione dei suoi processi decisionali 
era talmente compromessa che egli non poteva più porsi come un 
essere sociale efficiente»13. Come per Gage, anche Elliot non perde 
alcunché della sua persona razionale e, però, è sicuramente incapa-
ce di decidere con assennatezza. Esiste, cioè, la ragione ma qualco-
sa ne impedisce l’accesso al soggetto. Più specificamente venne ap-
purato che, sottoposto ad alcuni test, il soggetto raggiungeva addi-
rittura risultati superiori alla media di coloro i quali avevano subito 
danni simili ai suoi per estensione e localizzazione. «In breve, erano 
integre la capacità percettiva, la memoria del passato, la memoria a 
breve termine, l’apprendimento di nuovi contenuti, il linguaggio e 
la capacità aritmetica; anche l’attenzione, cioè la capacità di concen-
trarsi su un particolare contenuto mentale escludendo gli altri, e la 
memoria operativa, che è la capacità di tenere a mente informazioni 
per un periodo di molti secondi e di operare mentalmente su tale 
informazione»14. Il deficit di Elliot doveva avere un’altra radice, 
doveva esserci un altro tassello mancante, tanto decisivo quanto 
insospettabile, che non permetteva al soggetto di poter decidere. 
Damasio racconta di aver scorto una correlazione tra l’incapacità di 
decidere e la significativa «riduzione della reattività emotiva e del 
sentimento. (Con ogni probabilità, il deficit emotivo era presente 
anche in Gage, ma le testimonianze rimasteci non ci permettono di 
affermarlo con sicurezza […]). Se è vero dunque che la parola 
“soggetto” non può disgiungersi da quella di “decisione”15 intesa 

13 A.R. DAMASIO, L'errore di Cartesio, cit., p. 76. 
14 Ivi, pp. 80-81. 
15 Sull’importanza assoluta della scelta come elemento che indica e defini-

sce il soggetto in quanto tale, appare sensato ricordare quanto afferma Kier-
kegaard: «la scelta stessa è decisiva per il contenuto della personalità; con la 
scelta essa sprofonda nella cosa scelta; e quando non sceglie, appassisce in 
consunzione […] quando si crede che per qualche istante si possa mantenere 
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come libera scelta che proprio in quanto tale definisce la differenza 
tra soggetto e soggetto e tra soggetto e oggetto (inteso come ciò 
che inerme mi sta di contro)16, occorre, brevemente, accennare al ruolo 
e alla natura delle emozioni e dei sentimenti per, poi, comprender-
ne e discuterne l’effettivo apporto e l’effettiva influenza sulla natura 
del soggetto della soggettività. 

2. Le emozioni: una razionalità oltre la razionalità?

«Le emozioni non sono un lusso; esse hanno un ruolo, nel co-
municare significati ad altri, e possono anche adempiere la funzione 
di guida cognitiva […] Sappiamo che in molte circostanze della no-
stra vita di esseri sociali le emozioni vengono accese solo a seguito 
di un processo valutativo, volontario, non automatico»17. 
Nell’emozione può radicarsi un processo valutativo-razionale, co-
sciente e mediato, molto di più di quanto non siamo disposti a cre-
dere. Un’emozione può nascere da una valutazione mentale che ne 
determina strettamente la natura. Esistono cioè emozioni che na-
scono dal pensiero circa una determinata situazione o un determi-
nato comportamento subìto e esse sono a tutti gli effetti delle ragio-
ni. In un altro passo lo stesso autore, però, sorprendentemente 
sembra battersi per la definizione contraria: «le emozioni sono co-

 
la propria personalità tersa e nuda, o che, nel senso più stretto, si possa fer-
mare o interrompere la vita personale, si è in errore. La personalità, già prima 
di scegliere, è interessata alla scelta, e quando la scelta si rimanda, la personali-
tà sceglie incoscientemente, e decidono in essa le oscure potenze». (S. KIER-

KEGAARD, Aut - Aut, in Opere, trad. it. di C. Fabro, Sansoni, Firenze 1972, p. 
48). Inoltre si tenga presente che anche Damasio evidenzia con forza la stret-
ta correlazione tra decisione e ragionamento, tanto da condividere pienamen-
te le parole di P.N. Johnson-Laird: «Per decidere, giudicate; per giudicare, ra-
gionate; per ragionare, decidete – su che cosa ragionare». (P.N. JOHNSON-
LAIRD, E. SHAFIR, The interaction between reasoning and decision making: an introduc-
tion, in «Cognition», XLIX, 2 (1993), p. 109). 

16 Può essere veramente indicativa la parola tedesca Gegenstand che appun-
to traduce le parole “oggetto” oppure “cosa” e che, nella sua composizione, 
mette certamente più in risalto l’essere di contro da parte dell’oggetto rispetto 
ad un soggetto o a qualcos’altro.  

17 A.R. DAMASIO, L’errore di Cartesio, cit., p. 190. 
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stituite a partire da semplici reazioni che promuovono la sopravvi-
venza di un organismo e che pertanto si conservano 
nell’evoluzione»18. Come può integrarsi, nel pensiero dell’autore, 
evitando la contraddizione, una concezione delle emozioni che, da 
un lato, fa valere la loro natura non meramente automatica e di ri-
sposta a stimoli esterni e, dall’altro, avanzare l’ipotesi secondo cui 
le stesse emozioni sono la fonte dei meccanismi di regolazione e di 
autodifesa dell’organismo ben riassunti nel termine “omeostasi”? 
Come si può pensare ad un’emozione come qualcosa di immediato, 
utile a promuovere il carattere meramente adattivo dell’individuo e 
del corpo in risposta a stimoli esterni e, parallelamente, simulta-
neamente, come qualcosa di assolutamente basilare fondamentale 
per le decisioni e le valutazioni personali? Lasciamoci guidare dalle 
parole di Damasio:  

per quanto ne sappiamo, la maggior parte delle creature viventi equi-
paggiate in modo da esibire emozioni finalizzate alla propria autocon-
servazione non è attrezzata, a livello cerebrale, né per sentire queste 
emozioni né, tanto meno, per pensare di averle. Esse rilevano la pre-
senza di particolari stimoli nell’ambiente, ai quali rispondono con 
un’emozione. Tutto ciò di cui hanno bisogno è, in primo luogo, un 
semplice apparato percettivo – un filtro per rilevare lo stimolo emo-
zionalmente adeguato; e, in secondo luogo, la capacità di esibire 
l’emozione. […] [tuttavia] non sarebbe esatto dire che le reazioni rego-
latrici comprendenti le emozioni vere e proprie siano fatalmente e 
inevitabilmente stereotipate. […] Le emozioni offrono al cervello e al-
la mente un mezzo naturale per valutare l’ambiente all’interno e 
all’esterno dell’organismo e per reagire in modo adattivo. In realtà, in 
molte circostanze, noi valutiamo consapevolmente gli oggetti che cau-
sano le emozioni, nel vero e proprio significato del termine “valuta-
re”19.  

È inconfutabile che la maggior parte degli esseri viventi che so-
no in grado di provare emozioni non sono attrezzati per pensare o 
sentire di averle. Essi utilizzano l’emozione per la propria autocon-
servazione. Dato uno stimolo esterno si risponde attraverso 

18 ID., Alla ricerca di Spinoza, Adelphi, Milano 2003, pp. 42-43. 
19 Ivi, pp. 68-73. 
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un’emozione. Tuttavia all’azione di mera risposta adattativa 
dell’organismo allo stimolo esterno si affianca spesso una valutazione 
che ne trascende i limiti. Si può dire, dunque, che ogni emozione si 
fa ragione? (Intendo con essa il processo razionale, mediato e dialet-
tico che permette di raggiungere una conclusione logica seguendo 
coerentemente da alcune premesse). Evidentemente no (questo 
appare fondamentale per il nostro discorso) poiché:  

affinché abbiano luogo le emozioni non vi è alcuna necessità di analiz-
zarne consapevolmente l’oggetto causativo. […] L’emozione esprime 
il risultato della valutazione della situazione da parte dell’organismo. 
Non è importante che quella stima non sia chiaramente notificata al 
sé. In qualche modo, il concetto di stima è stato interpretato troppo 
letteralmente come valutazione cosciente, quasi che la straordinaria 
impresa di valutare una situazione e reagire a essa automaticamente 
fosse una conquista biologica di minor rilievo20.  

Occorre constatare che, seppur resta indubitabile che le emo-
zioni non possono essere ridotte a mera risposta dell’organismo a 
sollecitazioni esterne o ai pericoli cui esso va di volta in volta in-
contro, la natura non automatica delle emozioni non ci consente di 
poterle esaurire tutte nella pura ragione. Non è possibile, cioè, eli-
minare uno scarto naturale e far convergere in modo del tutto arbi-
trario due facoltà umane, che sebbene si influenzino a vicenda, ri-
mangono distinte. È altresì interessante, però, aprire il pensiero 
verso la consapevolezza che all’interno del meccanismo che mostra 
e costituisce la natura stessa delle emozioni, esiste di per sé, natu-
ralmente, una forma di ragione. Quando l’autore afferma che insita 
nelle emozioni è presente una valutazione immediata, istintiva, del-
la situazione del corpo, della situazione dell’organismo – il che im-
plica tutto ciò che si pone come stimolo sia interno che esterno 
con la conseguente autoregolazione – la quale non ha bisogno di 
altra valutazione, non necessita ineluttabilmente di una metacogni-
zione operata dal sé. Ritornando dunque a Cartesio e al suo ego si 
può, forse, dire che esiste un Io, prima dell’Io pensante, che opera 
e decide anche grazie all’emozione (e non nonostante quest’ultima). 

20 Ivi, p. 73. 
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Una piena rivalutazione delle emozioni conduce alla possibilità di 
credere che esista in esse una razionalità propria delle emozioni 
stesse, una razionalità differente da quella conosciuta da tutti, la 
quale si rende indispensabile alla decisione e alla scelta senza passa-
re necessariamente per i processi della razionalità canonica. 
Nell’ultimo paragrafo tenterò di spiegare come le emozioni rappre-
sentano addirittura un’occasione irrinunciabile per la ragione stessa 
avendo la funzione di setaccio delle varie opzioni di scelta possibili.  

3. L’ipotesi del marcatore somatico e la nuova composizione dell’Io

«Non sembra sensato lasciare emozioni e sentimenti21 fuori da
ogni concetto globale di mente; eppure, è proprio quello che fanno 
molte rispettabili descrizioni scientifiche della cognizione, quando 
considerano i sistemi cognitivi senza includervi emozioni e senti-
menti, che sono giudicati entità sfuggenti, inadatte a condividere la 
scena con il tangibile contenuto dei pensieri – che essi peraltro ca-
ratterizzano»22. Quando si tratta di decidere per il meglio, vale a di-
re, decidere bene, scegliere in modo che il soggetto abbia un van-
taggio, spesso, la tempestività è quasi importante quanto la bontà 
della scelta in questione. Quello che si vuole mettere in evidenza è 
quanto segue: «la vostra mente», afferma Damasio «non è tabula ra-
sa, all’inizio del processo di ragionamento; piuttosto è dotata di un 
repertorio di immagini diverse, generate per il complesso delle si-
tuazioni che state affrontando; esse entrano ed escono dalla co-
scienza in una varietà troppo ricca perché voi possiate abbracciarla 
tutta»23. Non si tratta di delegittimare la ragione così come è intesa 

21 Benché non evidenziata da questo articolo, Damasio rimarca molto la 
distinzione tra sentimenti e emozioni. Nelle pagine iniziali di Alla ricerca di 
Spinoza egli afferma: «le emozioni sono azioni o movimenti in larga misura 
pubblici, ossia visibili ad altri nel momento in cui hanno luogo, manifestan-
dosi il volto, nella voce o in comportamenti specifici. […] I sentimenti, d'al-
tro canto, sono sempre nascosti, come lo sono necessariamente tutte le im-
magini mentali, invisibili a chiunque salvo che al loro legittimo proprietario» 
(ivi, p. 40). 

22A.R. DAMASIO, L’errore di Cartesio, cit., p. 227. 
23 Ivi, p. 242.  
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nel corso dei secoli, l’intenzione non è quella di sottrarre ad essa la 
sua caratteristica più rappresentativa: l’autonomia. Si tratta, invece, 
di introdurre il valore delle emozioni e dei sentimenti come ele-
mento che, interno alla ragione stessa, completa e dice la vera natu-
ra di quest’ultima. Alla base del processo tanto caro a filosofi come 
Platone, Cartesio e Kant24 vi è l’idea secondo la quale occorre 
escludere le emozioni per ottenere risultati migliori e per evitare 
qualsiasi malfunzionamento della ragione. Ma, per Damasio, «la ra-
zionalità descritta in precedenza non può funzionare […] perché 
non è facile tenere a memoria in molteplici livelli di guadagni e di 
perdite che bisogna confrontare: dalla lavagna della memoria sem-
plicemente scompaiono le rappresentazioni dei passi intermedi che 
bisogna tenere in serbo e poi passare in rassegna per trasferirli nella 
forma simbolica richiesta per operare l’inferenza logica»25. Accade, 
invece, secondo Damasio, prima di cominciare a ragionare, che 
qualcosa di veramente importante orienta le nostre scelte, indirizza 
la nostra razionalità e la lega alle esperienze passate. Quella del 
marcatore somatico – così l’autore definisce quella sensazione spia-
cevole o piacevole che precede o accompagna la scelta definitiva – 
è un’ipotesi che dà spazio all’idea secondo cui la razionalità, per sua 
natura, è sempre razionalità condizionata, orientata, vale a dire, 
tutt’altro che pura, una razionalità, cioè, dipendente dalle rappre-
sentazioni passate, annodata in maniera stretta agli avvertimenti emoti-
vi inviati dal corpo. Con le parole dell’autore: «che cosa fa il marcato-
re somatico? Esso forza l’attenzione sull’esito negativo al quale può 
condurre una data azione, e agisce come un segnale automatico di 
allarme che dice: attenzione al pericolo che ti attende se scegli l'op-
zione che conduce a tale esito»26. Il marcatore somatico è utile a 
scegliere entro un minor numero di alternative. Si rifletta, ora, però, 
sul fatto che tale marcatore somatico si fonda su ricordi che scatu-
riscono da emozioni: l’esito negativo riportato alla mente viene 
rappresentato in immagini fugaci che hanno la forza dell’emozione 

24 È Damasio ad individuare in questi tre nomi in tre pilastri per una stre-
nua difesa della ragion pura. Cfr. Ibidem. 

25 A.R. DAMASIO, L’errore di Cartesio, cit., p. 243. 
26 Ivi, p. 245. Il corsivo è di Damasio. 
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e dei sentimenti. D’altra parte, però, se il marcatore somatico aiuta 
a scegliere (in maniera tutt’altro che ininfluente), ricoprendo un 
ruolo fondamentale nella stessa decisione razionale, vuol dire che 
esso stesso, seppur nella sua struttura più immediata e non legata al 
carattere logico-deduttivo, esprime una parte della ragione, una par-
te interna e diversa della ragione stessa, che la precede e che la pre-
para. Questa ragione/emozione che si affaccia attraverso degli av-
vertimenti somatici, vuole per sé, fortemente, il riconoscimento di 
cittadinanza a pieno titolo nel regno della mente e della ragione che 
le è stato sempre precluso. Per questo, i casi di Gage ed Elliot 
menzionati all’inizio dell’articolo, mostravano praticamente 
l’associazione tra difficoltà di decidere e incapacità di provare emo-
zioni e sentimenti. È possibile ipotizzare, come l’autore stesso fa27 
che la loro menomazione circa la capacità di decidere derivi, nello 
specifico, nel non essere in grado di raccogliere le indicazioni del 
marcatore somatico. Infatti, a totale conferma di ciò, l’autore indi-
vidua «il sistema neurale critico ai fini dell’acquisizione dei marcato-
ri somatici emettitori di segnali nelle cortecce prefrontali»28 proprio 
ove i due pazienti avevano subito il danno. Ma allora è anche pos-
sibile dire che dietro o a fianco dell’Io razionale, esiste un Io somati-
co, un Io legato, cioè, al corpo e ai suoi avvertimenti, che sostiene e 
influenza le decisioni della «ragione alta»29. Si potrebbe parlare di 
disposizioni naturali automatiche tramite le quali, il corpo, per na-
tura, sopravvivenza e puro meccanismo omeostatico, influenza la 
scelta e la decisione, senza dover chiamare in causa la presenza di 
un Io oltre l’Io, di un Io scisso, oppure omogeneo ma dal doppio 
volto. Questa tuttavia non è l’ipotesi di questo articolo. La prospet-
tiva più allettante – e forse quella più completa – è di ammettere 
che l’Io, proprio essendo il fulcro e il centro del vivente, dell’essere 
umano in quanto tale, debba essere il suo processo razionale tanto 
quanto ciò che lo precede e lo rende possibile. La sfida è quella di 
pensare ed ammettere che la scissione cartesiana tra le due res si 
rende sempre più improponibile alla luce delle connessioni mostra-

27 Cfr. ivi, p. 241.  
28 Ivi, p. 254. 
29 Ivi, p. 242. 
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te tra corpo, mente e cervello, connessioni e intrecci che si ritrova-
no anche sotto una diversa veste che chiama in causa natura biolo-
gica, emozione e ragione. Seguendo le parole dell’autore: 

una piena comprensione della mente umana richiede una prospettiva 
integrata: la mente non solo deve muovere da un “cogito” non fisico 
al regno dei tessuti biologici, ma deve anche essere correlata con un 
organismo intero, in possesso di un cervello e di un corpo integrati e 
in piena interazione con un ambiente fisico e sociale. Ma la mente 
davvero intrisa nel corpo per come la vedo io non abbandona i livelli 
più raffinati di attività, quelli che ne costituiscono l’anima e lo spirito, 
con tutta la loro dignità e misura umana, sono ora stati, complessi e 
unici di un organismo. Forse la cosa davvero indispensabile che noi 
come esseri umani possiamo fare è ricordare a noi stessi e agli altri, 
ogni giorno, la nostra complessità, fragilità, finitezza e unicità. E qui 
sta il difficile; non nel muovere lo spirito dal suo piedistallo sul nulla a 
un qualche sito, preservandole dignità e importanza, ma nel riconosce-
re la vulnerabilità, le umili origini, e tuttavia continuare a fare appello 
alla sua guida30. 

  30 Ivi, p. 341. 
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INTERVENTI (FILOSOFIA E…) 



 
n termini foucaultiani potremmo dire che il termine persona 
costituisce un dispositivo che articola una distinzione funzio-

nale all’interno della società romana  o si è persona o si è nella di-
sponibilità delle persone  e, attraverso la non aderenza della per-
sona al corpo, una distinzione all’interno dello stesso individuo: si è 
persona fin quando, per colpa di alcune circostanze, non si diventa 
una cosa, mettendo il proprio corpo nella totale disponibilità di una 
persona, come accadeva ad un debitore insolvente. Mettendo da 
parte la filosofia cristiana e la distinzione ontologica che il disposi-
tivo della persona comporta  si è persona nella misura in cui si 
riesce a padroneggiare l’altra parte, quella materiale , a noi interes-

I
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LA QUESTIONE DELL’IDENTITÁ 
PERSONALE IN E. HUSSERL 

di Mario Autieri 

Abstract 

Husserl’s analysis shows that perceptual states always display a 
series of retained impressions; retention motivates protention through a 
passive process of association. Intentionality changes over time and 
experience; thus, it could be said that intentionality is constituted by 
experience, and sets the ground for the very possibility of the latter. 
In this conceptual framework, the ego – as the pole underlying every 
experience – is investigated because, in constituting the object 
of the investigation, it constitutes itself. Therefore, the “person” is not 
only a psyche but a conscious, responsible, and essentially embodied 
agent experiencing affections, emotions, etc. In this paper, I analyze the 
self-constitution of the ego through its own habitus, focusing on 
Derrida’s account of the concept of monad. 

Keywords: Intentionality, Ego, Person, Monad 

1. Breve storia della persona
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sa rilevare l’invenzione giuridica e ontologica della persona ficta1, la 
quale svincola completamente il concetto di persona da quello di 
corpo umano. Solo così possiamo capire perché Locke può definire 
persona colui che è capace di attribuire a sé pensieri ed azioni. In 
questo modo, però, invece di ricomporre la frattura propria sia del 
diritto romano che del cristianesimo, Locke articola la frattura su 
due nuovi piani non coincidenti; perché, dal suo punto di vista, una 
persona dovrebbe scindersi per poter vedere se stesso prima come 
agente e poi come oggetto di giudizio. Questa distinzione lockiana 
riceve un’articolata investitura metafisica da Kant, il quale attribui-
sce lo status di persona solo all’Io penso, alla nostra appercezione 
trascendentale, mentre il nostro io fenomenico, quello su cui ci 
fermiamo a riflettere quando, ad es., dobbiamo ricostruire una ca-
tena di azioni, è una cosa, una parte di noi che viene estromessa e 
su cui dobbiamo riacquistare padronanza; vediamola con le sue pa-
role: 

io ho coscienza di me stesso […] nell’unità sintetica originaria 
dell’appercezione, non come io apparisco a me, né come io sono in 
me stesso, ma solo che sono. […] Per questo Io o egli o quello (la co-
sa), che pensa, non ci si rappresenta altro che un soggetto trascenden-
tale dei pensieri = X, che non viene conosciuto se non per mezzo dei 
pensieri, […] e di cui non possiamo mai avere astrattamente il minimo 
concetto2.  

Come si evince da queste citazioni, l’atto dell’Io penso non è 
mai oggetto di un’esperienza interiore, visto che manca il minimo 
concetto; di conseguenza, se ho coscienza solo che sono, vuol dire 
che la forma che accompagna ogni mia rappresentazione, l’Io pen-
so, è una forma vuota, è priva di ogni determinazione; a differenza 
di Cartesio, non accedo a me stesso come sostanza pensante, ma 
come X che è. E, come nel diritto romano, anche in Kant è il cor-
po che rende questa scissione interna funzionale anche al rapporto 

1 Per il concetto di persona ficta vedi P. BOJANIC, “As”. Person as Corporation 
- Corporation as Person. What is (in)corporatio?, in «Phainomena», XXIII, 2
(2014), pp. 143-156.

2 I. KANT, Critica della ragion pura, Adelphi, Milano 1995, p. 399. 
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con l’altro. Kant, infatti, quando passa ad analizzare i soggetti nella 
disponibilità di un padrone, riconosce anche alla moglie lo status di 
soggetto nelle mani del padrone tramite i suoi organi sessuali. Poi-
ché Kant sa bene che questa caratterizzazione contrasta con la sua 
difesa della ragione come prerogativa universale di tutte le persone 
libere, finisce col trovare un compromesso che mostra tutto 
l’imbarazzo della contraddizione. Il compromesso consiste nel co-
niare l’espressione «diritto personale reale» – ricordiamo che in 
Kant il diritto reale si riferisce alle cose, quello personale alle per-
sone , ovvero un ibrido che «consiste nel possedere un oggetto 
esterno come una cosa e nell’usarne come una persona»3; ancora 
una volta l’autoappropriazione diventa la dinamica per cui sono 
persona se riesco a possedermi come cosa, se dispongo di me come 
voglio, fino al punto, nel caso della moglie, di poter passare dallo 
status di persona a cosa con estrema disinvoltura. 

2. Husserl e l’idea di Io nella modernità

La prima domanda che si impone è da dove iniziare a praticare
la fenomenologia; secondo Husserl l’esperienza è, nella sua ultima 
originarietà, percezione4, ed è in questa che noi troviamo le prime 
evidenze, escludendo tutto ciò che non è realmente percepito. 
Questo metodo, dice Husserl, è un ampliamento del metodo del 
dubbio cartesiano, ampliamento reso necessario dal difetto di fon-
do dell’impostazione del filosofo francese, ovvero la mancata 
esclusione delle trascendenze obiettive, in particolare la corporeità. 
La confusione tra fenomenologia e psicologia nasce proprio da 
questo, dal confondere l’evidenza della riflessione sul cogito con 
l’evidenza dell’esperienza psicologica di sé; infatti, anche nella sesta 
Ricerca Logica Husserl non manca di tornare su questo aspetto: 

3 ID., Fondazione della metafisica dei costumi, in Scritti politici e di filosofia della sto-
ria e del diritto, Utet, Torino 1965, p. 452. Rimando, per questo percorso inter-
pretativo, a R. ESPOSITO, Le persone e le cose, Einaudi, Torino 2014. 

4 Cfr. E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica 
I, Einaudi, Torino 1950, p. 70. 
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è una teoria molto ovvia e molto diffusa dai tempi di Locke in poi, ma 
anche fondamentalmente erronea quella che sostiene che […] le categorie 
logiche come essere e non essere, unità, pluralità […] sorgono dalla rifles-
sione su certi atti psichici, quindi nel campo del senso interno, della ‘percezione in-
terna’. […] Un sistema, ad esempio, è dato e può essere dato in una 
riunione attuale, quindi in un atto che perviene ad espressione nella 
forma del collegamento congiuntivo A e B e C… Ma il concetto di si-
stema non nasce dalla riflessione su questo atto; invece che all’atto che 
opera questa datità dobbiamo guardare piuttosto a ciò che esso dà, al 
sistema che esso porta in concreto a manifestazione, ed elevare la sua 
forma generale alla coscienza della generalità concettuale5. 

Il confronto di Husserl con la filosofia moderna, soprattutto 
con l’empirismo inglese, è costante e non privo di interessi anche 
per cogliere il suo distanziamento dalla psicologia, per molti aspetti 
debitrice di questa corrente filosofica. In effetti, è noto che Carte-
sio, nelle prime due Meditazioni, scopre il presupposto fondamenta-
le di ogni filosofia trascendentale: l’idea di una soggettività chiusa in 
se stessa che può sempre, in una assoluta indubitabilità, prendere 
coscienza di sé. Ma sappiamo anche come le successive tre Medita-
zioni prendano una strada completamente diversa, con il loro rife-
rimento a Dio per giungere alla conoscenza del mondo extra-
soggettivo. Il merito di Locke è proprio quello di aver ripreso ciò 
che non era stato fatto da Cartesio, la tematizzazione diretta 
dell’ego. Senza dilungarci troppo, qual è il punto debole individuato 
da Husserl? Locke considera l’esistenza dei corpi come assoluta 
nelle loro componenti geometrico-meccaniche; queste componenti, 
o qualità primarie, hanno degli effetti sui nostri sensi, e di conse-
guenza noi abbiamo intuizioni empiriche di questi corpi, con la
conseguente percezione di qualità secondarie  perché solo sogget-
tive  come il suono, il caldo, il colore; il merito di queste qualità
secondarie è quello di indicare le proprietà geometrico-meccaniche
tramite leggi psico-fisiche (ad es. la percezione del suono indica la
vibrazione dell’aria). Evidente, anche qui, il modello delle scienze
della natura; alla base sia degli stati fisici che di quelli psichici, vi sa-

5 ID., Ricerche logiche, Il Saggiatore, Milano 1968, vol. II, pp. 442-444 [corsi-
vo nel testo]. 
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rebbe una sostanza sconosciuta di cui nulla si può sapere, respon-
sabile delle azioni della natura e della trascrizione dei segni sulla ta-
bula rasa. Il risultato è un circolo vizioso in cui si presuppone il 
modello delle sostanze della scienza naturale proprio quando ci si 
interroga sulla sua possibile validità. In tutto ciò, continua Husserl, 
è come se vi fosse di fronte alla coscienza qualcuno che interpreta i 
segni che vengono trascritti sulla nostra lavagna interna, e si pre-
senta come sostanza inconoscibile; infatti Locke riduce l’Io al 
complesso dei vissuti di coscienza; e però non è affatto semplice 
negarlo come istanza indipendente, perché tutta la descrizione di 
Locke presuppone un Io come soggetto di attività, come polo iden-
tico in tutti quei vissuti che posso chiamare i miei vissuti. Questa è 
la contraddizione, dice Husserl, in cui si cade ogni qual volta si co-
struisce una psicologia che soggiace al pregiudizio naturalistico; e 
ciò finisce col renderci ciechi di fronte a tutto ciò che riguarda l’Io 
e la coscienza in quanto tale, perché siamo erroneamente indotti a 
trattare le sintesi di identità  quelle che appunto ci fanno parlare di 
cose come la mia coscienza  come delle connessioni reali. Berke-
ley coglie le «assurdità» implicite in Locke, confutando sia la distin-
zione tra qualità primarie e secondarie, quanto il passaggio dai dati 
sensibili immanenti alla coscienza ad una causa sostanziale esterna 
che produrrebbe gli effetti sui corpi: un’inferenza, osserva Berkeley, 
ingiustificabile. Da qui il tentativo di dispiegare la costituzione del 
mondo reale nella soggettività conoscitiva; solo che Berkeley, con-
tinua Husserl, resta prigioniero di un pregiudizio caratteristico di 
tutto l’empirismo, ovvero il fatto che solo «i momenti individuali» 
possono essere intuiti; ragion per cui la cosa percepita nell’evidenza 
è, di volta in volta, un corrispondente complesso di dati visivi, o 
tattili, etc.: «(Berkeley) è cieco nei confronti della coscienza della 
cosa come coscienza d’unità»6; chiaro che così è difficile spiegare il 
perdurare di un’identità personale. Berkeley, in altre parole, consi-
dera, come già Locke prima di lui, l’associazione come il principio 
che tiene insieme dei complessi di dati sensoriali che si presentano 
con una regolarità empirica; ma l’associazione è un principio psico-

6 ID., Storia critica delle Idee, a cura di G. Piana, Guerini, Milano 2013, p. 
166. 
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fisico che viene assunto come principio assoluto, quando l’unica 
regione assoluta dovrebbe essere la coscienza immanente; il riferi-
mento husserliano alla «coscienza di unità» equivale a rimproverare 
Berkeley per non aver scoperto l’intenzionalità. Analogamente, 
scrive Husserl, in Hume si verifica il seguente paradosso; date certe 
«impressioni» come percezioni primitive e vivaci esse, fondendosi 
tra loro, dovrebbero darmi o una percezione attuale  mettiamo, di 
un colore , o il ricordo, o la semplice fantasia di un colore; in mo-
do del tutto analogo ognuno di noi si percepisce come persona, an-
che se non esiste un’impressione corrispondente all’io; e tutto ciò 
non esprimerebbe altro che il carattere fittizio di ogni realtà in 
quanto prodotto dell’immaginazione che può produrre solo par-
venze di realtà. Ma cosa autorizza queste distinzioni, si chiede Hus-
serl? Il riferimento alla vivacità o alla fugacità di queste impressioni 
non autorizza delle distinzioni così radicali, a meno che «non si 
esamini l’unico grande tema dell’intenzionalità, che si sviluppa 
all’infinito in molteplici diramazioni»7. 

3. L’intenzionalità come campo della conoscenza di sé

Nelle Ricerche Logiche l’ideale della conoscenza, attraverso la per-
cezione interna, è costituito dall’evidenza dei vissuti. La prima e 
fondamentale evidenza è quella connessa all’Io; eppure Husserl 
non considera questo punto di partenza come caratterizzato da 
un’esplicita determinabilità, nel senso che la rappresentazione con-
nessa all’Io presenta una certa vaghezza concettuale. Ragion per 
cui, enunciati in prima persona come ‘Io odo, percepisco, etc.’ ri-
sultano allo stesso tempo un dominio assolutamente certo di quan-
to è connesso all’Io e, ugualmente, un vissuto in cui l’Io si confon-
de con la stessa sensazione. La mancata distanza tra Io e vissuto è 
solidale con un’immagine della temporalità  l’ora  identificata 
con un attimo effimero, puntuale, come il tempo della sensazione. 
Ovviamente Husserl sa bene che la sensazione può durare nel tem-
po, assumere la forma di un ricordo e, quindi, chiamare in causa 
l’unità del soggetto che la esperisce e la ricorda; ma questa unità, 

7 Ivi, p. 180. 
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proprio per quanto detto, non si distingue dai vissuti; è l’unità della 
connessione stessa dei vissuti e, in ultima analisi, fa affidamento su 
un meccanismo causale che tiene in piedi la connessione tra i vissu-
ti. 

In effetti il campo d’indagine dell’intenzionalità è amplio, com-
prendendo tutto il campo dei significati verbali; al di fuori restano 
solo le indagini sulla costituzione del tempo immanente. Quando 
parliamo di significati verbali vogliamo dire che la comprensione 
delle parole  il suo significato  non è un’immagine associata alla 
percezione uditiva e visiva della stessa; noi non associamo due fatti 
psicologici  il suono e l’immagine appunto  ma nell’espressione 
noi miriamo ciò che pensiamo. L’unica forma di esteriorità che 
Husserl concede è esattamente la relazione tra il pensiero come at-
tività e il pensato; la povertà dell’empirismo consiste nel partire dal-
la realtà dell’oggetto, mentre nella prospettiva husserliana l’oggetto 
è interno all’atto di dare un senso. Questa impostazione realizza 
una serie di implicazioni reciproche da verificare; se l’intenzionalità 
è posizione di un oggetto (il desiderato di un desiderio, il sentito di 
un sentimento, etc.) ne consegue che l’intenzionalità è indissolu-
bilmente intrecciata alla rappresentazione? 

Ma se abbiamo associato il processo di comprensione 
all’evidenza, cioè ad un processo di identificazione, vuol dire che 
esso può anche essere indeterminato, come dotato di un senso, ma 
non oggettivo. Il pervenire ad una verità non implica il collegare 
due o tre concetti attraverso il giudizio; il modello che qui fa da ri-
ferimento è connesso alla visione, all’evidenza della percezione; an-
che su questo punto, però, attenzione a non restringere troppo il 
campo. Assumere come modello delle percezioni non significa li-
mitare il campo della verità a dei con-tenuti materiali: «deve esserci 
un atto che svolge rispetto agli elementi significanti la stessa fun-
zione assolta dalla percezione sensibile nei confronti degli elementi 
materiali»8. Esiste cioè un’intuizione categoriale oltre ad 
un’intuizione sensibile, e le due forme differiscono per il modo in 
cui l’oggetto viene raggiunto; il che, d’altro canto, non è da inten-
dersi come un capriccio della coscienza. Se gli oggetti rivelano delle 

8 ID., Ricerche Logiche, cit., vol. II, p. 445. 
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strutture materiali e formali, vuol dire che l’intenzionalità assume 
forme specifiche a seconda degli oggetti: se osservo un colore, se 
provo una paura o percepisco una relazione, avrò differenti forme 
di intenzionalità e differenti intuizioni. Nel caso del colore avrò 
un’intuizione sensibile, ovvero l’immediata esposizione dell’oggetto 
allo sguardo; nel caso di un sentimento avremo una particolare 
forma di intensità che dovremo indagare; se percepisco una rela-
zione –ad es. una similitudine tra due oggetti  ho un’intuizione ca-
tegoriale, la quale non deriva direttamente dall’intuizione sensibile, 
ma si appoggia su di essa per costruire un’intenzione più generale. 

L’intenzionalità husserliana rivela degli aspetti decisamente ori-
ginali. L’intenzionalità non è la caratteristica di una coscienza passi-
va che si mette in moto quando la realtà preme su di essa; al con-
trario, è la realtà ad essere subordinata alla coscienza come produ-
zione di senso. Ancora una volta, però, anticipiamo una possibile 
lettura; questo non è un tipo di idealismo in cui tutta la realtà, 
comprese le forme logiche, sono costruite da noi; la produzione di 
senso è il modo originario in cui gli oggetti, secondo la loro struttu-
ra, vengono presi di mira dall’intenzionalità; e questo esser presi di 
mira ci offre un’immagine della coscienza in cui essa non è una 
realtà piena di contenuti psicologici che rispecchierebbero la realtà 
materiale, quanto un insieme di significati. Se noi abbiamo signifi-
cati imperfetti, indeterminati, mutevoli, non è perché la nostra co-
scienza è limitata; le sue imperfezioni sono i diversi modi di acce-
dere alle caratteristiche degli oggetti. Una coscienza che si identifica 
con la molteplicità dei suoi significati è una coscienza che è deter-
minata in tutte le sue forme di identificazione, senza che nulla pos-
sa essere considerato irrilevante: ogni manifesta-zione della co-
scienza ha un senso. Su quanto mi viene dato dal mondo io posso 
certo avanzare dei dubbi, ma anche quando ho tutti gli strumenti 
per accedere ad un’intuizione adeguata di questo mondo, in modo 
da superare gli inganni della percezione, io sto pur sempre ricor-
rendo ad una scienza che presuppone l’esistenza del mondo a cui si 
applica; il mio pensiero, in altre parole, è completamente ignaro 
delle sintesi che l’hanno condotto a certe oggettualità e si compor-
ta, invece, come un abituale modo di enunciare proposizioni su del-
le oggettualità abitualmente ammesse al commercio tra gli uomini e 
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la corrente dei vissuti che è la mia, di colui che cogita, è corrente dei 
vissuti, e per quanto non venga afferrata che in ristretta misura […], 
appena dirigo lo sguardo sulla vita che fluisce nel suo vero presente e 
colgo me stesso quale puro soggetto di questa vita […], necessaria-
mente e in maniera assoluta affermo: io sono, questo vivere è, io vivo: 
cogito10. 

Mentre una cosa spaziale, continua Husserl, può non esistere, 
un vissuto, invece, non può non esistere. Questo significa, e Hus-
serl lo dice esplicitamente, che l’Io può esistere anche senza il 
mondo e quindi Io non devo applicare nessuna riduzione su di es-
so, perché assumere l’assolutezza dei vissuti non implica 
l’assunzione dell’io come res cogitans. Dal punto di vista husserliano 
la nostra libertà non consiste, a questo punto, nell’operare nel 
mondo e sul mondo, quanto nella possibilità di pervenire 

9 Cfr. E. HUSSERL, Fenomenologia e Psicologia, a cura di A. Donise, Filema, 
Napoli 2003. 

10 ID., Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica I, cit., § 46, p. 
111. 
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il mondo: l’atteggiamento naturale non è falso, è solo tremenda-
mente ingenuo. Ed è questa ingenuità ad aver liquidato la coscienza 
attraverso la sua psicologizzazione9 e sostanzializzazione. Come se 
l’Io fosse un oggetto individuale e individuabile, e i contenuti di co-
scienza dei semplici oggetti rimpiccioliti ricavati dalla realtà. Appli-
care la «riduzione» significa dunque fare violenza contro la nostra 
naturale ingenuità, al fine di sospendere ogni tesi che contenga 
l’esistenza degli oggetti. Questa sospensione da un lato si esercita 
rilevando che la percezione del mondo presenta sempre delle 
anti-cipazioni – io non osservo un oggetto nella sua totalità ma da 
punti di vista che mi fanno però presumere ciò che ancora 
manca alla mia percezione – ragion per cui l’esistenza del mondo 
non può essere considerata assoluta. Ma accanto a questa 
argomentazione, tutto sommato tradizionale, c’è un’altra 
direzione. Chi è che compie questa riduzione? Ovviamente un 
soggetto; ma non devo sospendere la tesi anche su di esso? Ora, 
mentre l’oggetto emerge nella continuità dei profili che si danno 
alla mia percezione, 

135



all’evidenza della costituzione degli oggetti. Una volta sospesa 
l’evidenza degli oggetti, e una volta che ci si è concentrati sugli atti 
di conoscenza, l’atto ci appare come un intendere (Meinen) rivolto 
ad un elemento inteso (Gemeint); il suo carattere trascendentale è 
dato dal fatto che questa operazione di conferimento di un senso 
non è una necessità psicologica, ma una struttura ideale necessaria; 
rispetto all’illustre precedente, cioè il trascendentale kantiano, quel-
lo husserliano non conosce distinzioni tra intelletto e ragione. 

Quando intenziono l’Io, ciò che viene intenzionato è un’attività 
e il pensiero è questa stessa attività; anche se Io intenziono qualco-
sa di diverso dal mio pensare, il pensiero che si dirige sull’oggetto è 
sempre un pensiero presente a se stesso in questa attività. Dove si 
esplica la successione, l’identificazione, la duplicazione di questi 
contenuti? Esattamente nell’analisi della coscienza del tempo, a 
partire dall’ «impressione originaria». Husserl si accorge che le sin-
tesi originarie del tempo avvengono nella sfera della passività e pre-
cedono, di fatto, la coscienza di queste stesse sintesi. In altri termi-
ni, solo quando l’Io è recettivo rispetto a se stesso in quanto atto 
che temporalizza l’appercezione, la coscienza può poi tematizzare 
se stessa come tempo, in virtù dell’essenziale temporalità dell’atto. 
Ma ciò ci induce a porre la seguente domanda: il presente si riduce 
alla sua fase di contenuto singolo, oppure non può prescindere da 
un orizzonte protenzionale e ritenzionale  disposizione verso il 
passato e il futuro  che ne costituisce la struttura? Quando inten-
do il presente in quest’ultimo modo non lo sto considerando più 
come impressione istantanea  frutto di un’astrazione , ma come 
un durare, cioè un fluire, un processo continuo; questo ovviamente 
apre un’ulteriore difficoltà, ovvero il fatto che la coscienza mi ap-
pare sia come un flusso che come una struttura portatrice di una 
forma di autoriflessione. Ora, tutto ciò che è per me è sempre nella 
situazione del «di fronte a»; posso avere anche me stesso in questa 
situazione. Nel cambiamento di vissuto, l’Io che prima era fungen-
te  puro essere attivo , mi si pone ‘di fronte’: «la riflessione è la 
differenza e coincidenza dell’Io […], è perciò l’esplicitazione origi-
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naria del tempo e della temporalità»11; dunque la riflessione non 
produce la temporalità, ma solo la esplicita; e questo significa che la 
coscienza irriflessa non è esterna al tempo, perché la riflessione è 
sempre una possibilità attiva della coscienza irriflessa. Questa stessa 
distinzione appare ad Husserl il frutto di un’attività dell’Io, che si 
esercita su pre-datità passive  il flusso vivente  e solo in virtù di 
questa operazione riflessiva rendiamo oggettiva la temporalizzazio-
ne immanente. 

All’epoca non pochi neokantiani pensarono che, dopotutto, la 
questione di Husserl fosse la stessa di Kant, ma viziata da un pre-
giudizio empiristico  un soggetto originariamente presente a se 
stesso tramite un flusso di vissuti ; in realtà non è così. Come di-
verrà progressivamente chiaro a partire dagli anni ‘20, il problema 
di Husserl non è quello del criticismo.  

 
4. La vita della coscienza: Io corporeo, Io personale 

 
In un manoscritto del 1911, facente parte delle annotazioni che 

Husserl conduce sul testo Motivi e motivazioni di Pfänder, si fa rife-
rimento ad una tendenza come mero stimolo e ad una tendenza 
che può diventare un cogito attuale, cioè un’autentica intenzione 
dossica. Come esempio della prima tendenza troviamo il respiro, 
perché è un accadimento soggettivo nella forma di un cieco impul-
so; eppure lo stesso impulso, in questo caso, può diventare anche 
oggetto di una risoluzione intenzionale con la quale accelerare, ral-
lentare o semplicemente ascoltare il proprio respiro. Tra questi due 
estremi troviamo una vasta gamma di tensioni. Se sono impegnato 
in un compito teoretico posso, contemporaneamente, pensare o no 

 
11 G. BRAND, Mondo, Io e Tempo nei manoscritti inediti di Husserl, Bompiani, 

Milano 1960, p. 135. Brand fa notare che quando Sartre attribuisce ad Hus-
serl l’idea della riflessione come coscienza istantanea, misconosce il fatto che 
per Husserl non si dà mai l’identità tra coscienza riflessa e irriflessa, perché al 
posto dell’io riflesso si presenta sempre e necessariamente un nuovo io ano-
nimo e fluente: il flusso accade, non dipende da un’attività dell’io. Cosicché, il 
presente dell’io è nella costante disposizione verso il passato e il futuro; il che, 
come vedremo, mette Husserl nella necessità di sviluppare il concetto di mo-
nade. 

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

________________________________________________________

137



di assecondare la tendenza ad accendere una sigaretta. In un caso 
intermedio come questo, nota Husserl, la volontà di fumare è già 
presente anche se latente. Per questo, qui, il passaggio dall’atto la-
tente a quello manifesto è diverso rispetto alla risoluzione 
dell’esempio precedente nei confronti del respiro. L’aspetto rilevan-
te sta nel fatto che la tendenza viene assunta come dimensione del-
la coscienza, arrivando a qualificare un tipo di intenzionalità appun-
to come tendenza. Ma cos’è questa intenzionalità non cosciente, 
non necessariamente diretta su un oggetto? Husserl riconosce nella 
sensibilità un’intenzionalità che è senza intreccio con una rappre-
sentazione e comprende questa forma di intenzionalità come un 
sistema di impulsi (Triebsystem) originariamente sussistente. In altre 
parole, la coscienza è «affezione originaria»12. La funzione di questi 
impulsi o istinti è duplice: essi rendono possibile l’apertura del sog-
getto al mondo, per cui vengono denominati da Husserl «istinti di-
retti mondanamente» (Instinkte der Weltlichkeit); in secondo luogo, il 
dinamismo che impongono alla coscienza è volto al preservamento 
di sé da parte di quest’ultima (Selbsterhaltungs instinkte13). Ma allora 
come si dispiegano questi istinti? Gli istinti si dispiegano mediante i 
movimenti del corpo, i quali, pertanto, vanno considerati eventi in-
tenzionali chiamati «cinestesi». Essi sono esplicazioni delle tenden-
ze del percepire, in certo senso attività, sebbene non azioni volon-
tarie. Cosa accade da un punto di vista noetico perché la mia inten-
zionalità si diriga verso qualcosa? Gli esempi più chiari ci vengono 
forniti nelle Lezioni sulle sintesi passive, dove Husserl si chiede esplici-
tamente: «quando emerge una serie di suoni come una melodia?»14. 
E risponde: «perché si formi un’unità sensibile debbono realizzarsi 
condizioni di somiglianza contenutistica e di contrasto, ma non so-
no sufficienti; è necessario che […] subentri un’altra forza; è neces-
saria una forza affettiva»15. Accade, insomma, che una melodia 

12 E. PACI, Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl, Laterza, Bari 1961, 
p.114.

13 Cfr. E. HUSSERL, cit. in I.A. BIANCHI, Fenomenologia della volontà. Deside-
rio, volontà, istinto nei manoscritti inediti di Husserl, Franco Angeli, Milano 2003, p. 
157. 

14 ID., Lezioni sulle Sintesi Passive, Guerini, Milano 1993, p. 209. 
15 Ivi, p. 211. 
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possa risuonare senza essere avvertita, fino al momento in cui un 
frammento mi colpisce e trascina con sé l’intera melodia; in questo 
caso la parte precede la manifestazione dell’intero. Dobbiamo forse 
considerare questa parte come indipendente dall’affezione, si chie-
de Husserl? In realtà, l’affezione è sempre presente e, benché la sua 
propagazione non contribuisca alla formazione dell’unità, tuttavia 
costituisce un incremento di intensità che determina il ridestarsi 
dell’attenzione: «un qualsiasi quid costitutivo è pre-dato se esercita 
uno stimolo affettivo, è dato se l’Io ha aderito allo stimolo»16. 
Quello che emerge nelle Analisi sulle sintesi passive, e che viene con-
fermato anche nei testi successivi, è il concetto di predelineazione, 
cioè la direzione fornita all’intenzione nell’ambito di una intenzio-
nalità fungente che la predispone a un possibile riempimento. La 
costituzione coscienziale degli oggetti rimanda alla costituzione di 
oggetti precedenti. È indubbia la centralità assunta dall’Io rispetto 
ad ogni ente in questo modo, e questo perché nel momento in cui 
cerco di risalire ai dati originari a partire dal mondo così come è co-
stituito, non posso non ritrovare l’Io come ciò che pensa questa 
datità, che l’interroga, etc.; non c’è, insomma, alcuna caratteristica 
dell’oggetto che possa essere considerata senza un riferimento al 
soggetto. In che modo riesco a cogliere all’opera questo necessario 
ancoraggio al soggetto? È attraverso la sensibilità. In una serie di 
testi classificati (M III 3 II), di cui Langrebe ha tenuto conto 
nell’introduzione ad Esperienza e Giudizio17, Husserl prende in con-
siderazione alcune particolari situazioni. Mettiamo il caso in cui io 
stia mangiando diverse parti di un dolce, e che ne riceva sensazioni 
di estrema gradevolezza; ad un certo punto, però, subentra un sen-
so di sgradevolezza, come esito finale di una serie cospicua di pezzi 
dello stesso dolce; cosa è successo? È successo che il sentimento 
riferito al pezzo di dolce ha cambiato verso al termine della serie 
dei pezzi; ma se il primo pezzo procurava sentimenti gradevoli, 
cioè era lo stesso oggetto a suscitare determinati sentimenti di sen-
sazione, non è possibile che sia lo stesso oggetto a causare poi sen-
timenti sgradevoli; dobbiamo ipotizzare, dice Husserl, sentimenti 

 
16 Ivi, p. 220. 
17 E. HUSSERL, Esperienza e Giudizio, Bompiani, Milano 1995, pp.29-36. 
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sensibili intenzionali, dove ad un certo «ritmo» della tendenza affet-
tiva subentra un altro «ritmo» rivolto sempre verso il dolce. Un al-
tro esempio considerato è quello dell’umore (Stimmung); se mi acca-
de qualcosa di positivo  ad es. vedere un film che mi piace  suc-
cede che la sensazione piacevole mostri la capacità di propagarsi, 
colorando di sé altre sensazioni che, in altri momenti, sarebbero ri-
sultate sgradevoli, indifferenti, etc. Ma se una situazione sarebbe 
dovuta risultare sgradevole, e invece io la trovo addirittura diver-
tente in virtù del mio umore felice, non posso certo dire che sia 
l’oggetto a suscitare questi sentimenti contrastanti; devo concludere 
che anche l’umore è intenzionale. Husserl sta dicendo, cioè, che 
esistono forme di intenzionalità affettive, non dirette oggettual-
mente  infatti, nel caso dell’umore, si suole dire ‘non so perché mi 
sento così’ , ovvero non supportate da una rappresentazione; ed è 
proprio per queste forme di intenzionalità che Husserl parla di «si-
stema di impulsi» di carattere originario; la vita della coscienza, nel-
la sua essenza, è questa capacità di affezione originaria. In altre pa-
role, la vita della coscienza appare ad Husserl come uno strato di 
sedimenti, alla cui base ci sono queste formazioni istintuali passive, 
e al cui vertice ci sono le formazioni coscienziali propriamente det-
te. Sono gli stessi istinti che, dotati di una precisa intenzionalità, si 
direzionano verso il livello logico-predicativo a partire da questa 
originaria condizione ante-predicativa. Su questo versante interven-
gono le cinestesi corporee. Come Husserl chiarisce nel § 76 di Espe-
rienza e giudizio18, il corpo, anche senza alcuna consapevolezza, è 
sempre implicato in possibili movimenti di organi a cui corrispon-
dono modificazioni del sistema di apparizione tattile, visivo, etc. È 
questa costitutiva attività a fare del nostro Korper qualcosa in rap-
porto cinestetico col mondo e, dunque, originariamente implicato 
in atti di costituzione; non esiste dato hyletico grezzo, poiché la 
possibilità stessa di un mondo di oggetti è una formazione egoica19. 

18 Ivi., p.278 
19 Cfr. J.-L. PETIT, La spazialità originaria del corpo proprio. Fenomenologia e 

Neuroscienze, in Neurofenomenologia. Le scienze della mente e l’esperienza cosciente; a 
cura di M. Cappuccio, Mondadori, Milano 2006, p. 169: «Husserl ha reinter-
pretato l’esperienza del corpo proprio come quella dell’intervento dell’io nel 
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Fondamentale risulta, a tal fine, la considerazione che Husserl ma-
tura attorno all’idea di «polo egologico». Se, in conformità a quanto 
stabilito in Idee I20, Husserl ha concepito per molti anni l’Io come 
uno statico centro di irradiazione di atti che permane identico pur 
nella continuità dei vissuti, nel momento in cui si sofferma, come 
già accennato, sulla dimensione pre-predicativa della conoscenza, 
l’Io comincia ad essere valutato come la funzione di continuità che, 
mediante forme non oggettuali di intenzionalità, conduce dai «pro-
fili delle cose» alla determinazione predicativa dello «stato di cose», 
ossia allo sviluppo di quegli impulsi tendenziali della volontà verso 
la datità completa dell’oggetto; così Husserl focalizza il passaggio 
dalle oggettività ricettivamente date alle oggettività dell’intelletto:  

 
il fare dell’Io che motiva il flusso dei complessi molteplici di dati sen-
soriali può essere completamente involontario; i flussi si racchiudono 
anche passivamente in unità, senza che arrechi differenza il fatto che 
l’io si volga a ciò che in essi appare mediante una prensione ricettiva 
oppure no. In certo modo l’oggetto c’è anche così […]. Al contrario, 
l’oggettività dell’intelletto o lo stato di cose non può costituirsi se non 
essenzialmente nel fare spontaneamente produttivo e cioè a condizio-
ne di una compresenza dell’io. Se questa non ha luogo, si resta tutt’al 
più all’oggetto ricettivamente costituito che rimane nel campo come 
percepibile, ma nulla di nuovo si costituisce sulla base dell’oggetto21. 
 
Quello che Husserl chiama «Io personale», su cui a breve torne-

remo, si costituisce, appunto, attraverso la comprensione di sé e 
mette in atto, dunque, uno sdoppiamento, nel senso che il sé può 
diventare una «datità assoluta» solo sotto lo sguardo puro del pen-
siero; ovvero, di fronte ai tanti vissuti, «l’Io puro» non cambia mai. 
Questo non vuol dire che esso sia una puntualità cristallizzata, ma 
che è la perenne sedimentazione di una serie di habitus nelle forme 

 
mondo. Essendosi la concezione tradizionale delle cinestesie  ‘sensazioni di 
movimento’  rivelata incompatibile con questa interpretazione, egli ha osato 
ricollegare le sinestesie alla volontà, e ha cominciato a ripensarle sotto la cate-
goria della praxis» [corsivo nel testo].  

20 Cfr. nota 10 
21 E. HUSSERL, Esperienza e Giudizio, Bompiani, Milano 1995, pp. 229-230.  

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

________________________________________________________

141



dispiegate dalla struttura del tempo immanente alla coscienza, in 
modo tale, cioè, che Io possa sempre riconoscermi; l’unità del flus-
so temporale è la stessa unità dell’Io. 

5. Dalla persona alla monade

L’Io privo di qualità del flusso di coscienza, il primo ad affac-
ciarsi nell’analisi fenomenologica, realizza solo il primo strato di un 
complesso che vede avvicendarsi un Io corporeo, psichico e infine 
spirituale, a cui è associato il tratto distintivo dell’essere umano: 
compiere atti liberi, cioè avere la capacità, accompagnando il flusso 
di coscienza, di deviare il corso dei vissuti verso altre possibilità 
presenti all’interno dell’esperienza. In altre parole, l’Io personale fa 
esperienza di sé prendendosi di mira, mostrandosi come un com-
plesso di disposizioni che tendono a realizzare un’unità nel flusso 
di coscienza: 

Io sono il soggetto della mia vita, e vivendo il soggetto si sviluppa; 
primariamente, esso non esperisce se stesso, bensì costituisce oggetti 
naturali, cose di valore, strumenti, ecc. […]. L’Io si esercita, si abitua, 
nel comportamento successivo è determinato da quello precedente, la 
forza di certi motivi si accresce. L’Io conquista certe capacità, si pone 
certi scopi, e raggiungendo questi scopi attinge certe facoltà pratiche22. 

Questa unità si realizza nella figura dello «spettatore» che divie-
ne consapevole delle pulsioni, delle inclinazioni caratterologiche, 
cioè di un habitus riconoscibile nei suoi modi di comportamento. E 
quando «prendo posizione» come soggetto di volontà, lo faccio sul-
la base di un ordine immanente di leggi, una forma di psichicità che 
Husserl chiama «sensibile» e «passiva», perché per poter essere moti-
vato a i vissuti motivanti devono già poter agire così come essi si 
sono tra loro associati23. Esattamente, quali sono i rapporti tra que-
sti strati? Originariamente, dice Husserl, sono il soggetto della mia 

22 E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. 
Libro secondo. Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione, Einaudi, Torino 2002, 
pp. 253-254. 

23 Ivi, pp. 272-279. 
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vita, ma non sono oggetto per me stesso, quanto un soggetto che si 
sviluppa costituendo cose, strumenti, plasmando un mondo circo-
stante, fin quando non comincio a conoscermi, a fare esperienza di 
me stesso in modo che certi insiemi di attività diventano scopi e 
con essi le facoltà corrispondenti, animato da un continuo esercizio 
di «autoconservazione»24. Quella che qui Husserl sta descrivendo è 
una forma di intenzionalità che non è solo coscienza di qualcosa, 
ma chiama in causa «un mondo posto con un suo particolare statu-
to di senso attraverso i vissuti intenzionali del soggetto stesso»25; ed 
è qualcosa che fa esplicito riferimento alla capacità di andare oltre 
la realtà attuale. In altre parole l’Io può scegliere, non solo abban-
donarsi alla spontaneità dei vissuti, ma scegliere a quale decorso ci-
nestetico abbandonarsi26, quale schema di esperienza adottare; in 
questo modo Io dispongo di me stesso al fine di rendere attuali dei 
mondi in cui si dispiegheranno determinati orizzonti inclusi nelle 
mie intenzioni pratiche non ancora realizzate. Husserl sembra dire 
che la vera libertà27 consiste non solo nel non farsi trascinare da al-
cun tipo di tendenza, ma scegliendo sempre in rapporto agli oriz-
zonti di senso che le mie azioni manifesteranno. L’Io persona si ri-
conosce, dunque, perché tutte le sue tendenze comportamentali 
sono sempre razionalmente motivate; il che implica che Io, spirito 
agente, posso riappropriarmi della mia vita nel corso di ogni ram-
memorazione. La continua riproposizione di certi valori rende la 
persona un’unità che non si limita ad autoconservarsi come corpo-
vivo, ma si trascende nell’affermazione di un mondo che non coin-

 
24 Ivi, p. 254. 
25 Ivi, p. 190. 
26 «L’essere sovrappensiero, oppure l’essere impegnato in qualche rifles-

sione e imboccare passivamente la ‘solita strada’, senza che vi sia una scelta, 
senza una decisione volontaria diretta in modo particolare a ciò. Ma allo stes-
so tempo non contro la mia volontà, piuttosto nel senso di un’introduzione 
[ad essa]. […] Quindi non involontariamente, non senza una struttura volon-
taria. Ma si tratta di Willenspassivitä»; ancora: «L’agire conseguente è prece-
duto da una forma inferiore di volontà, una volontà passiva [Willenspassivi-
tät] in confronto all’attività dell’‘io voglio’»; E. HUSSERL, cit. in M. UBIALI, La 
fenomenologia del volere. Husserl, Pfänder e Geiger, «Lebenswelt», 2, 2012, p.75. 

27 E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. 
Libro secondo, cit., p. 273. 
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cide con quello esistente. La questione per noi decisiva, a questo 
punto, è la seguente; se l’Io giunge al suo sviluppo massimo nella 
forma dell’autocoscienza rammemorante, nei precedenti stadi di 
sviluppo cosa assicura l’unità dei vissuti in quanto identità di un Io? 
Non possiamo dire che l’Io sia un semplice prodotto del flusso di 
coscienza, perché questo significherebbe che l’identità dura 
l’attualità del vissuto che riesce a dire Io. Se l’Io non è un polo vuo-
to, vuol dire che quando mi colgo in maniera apodittica, proprio 
perché non coincido con alcun vissuto in particolare, sono indotto 
a riappropriarmi della genesi di questa costituzione. Giunto a que-
sto punto Husserl, però, insiste sempre più su un nuovo concetto 
che permette, appunto, di dare fenomenologicamente ragione 
dell’Unità temporale dell’Io: Io sono numericamente uno anche 
quando penso, da adulto, alla mia infanzia; com’è possibile? 

Nel § 27 di Idee II Husserl ci dice che tutti gli atti sono attuali, 
anche quelli latenti; solo che non sono al centro della coscienza, e 
questo li rende incompiuti: 

L’Io puro deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni. 
Questa proposizione kantiana ha un senso se per rappresentazioni in-
tendiamo la coscienza oscura. Per principio l’Io puro può penetrare e 
vivere entro tutti i vissuti intenzionali incompiuti (inconsci in un senso 
particolare, assopiti). Inoltre può gettare la luce della coscienza desta 
su quelli che sono sprofondati verso lo sfondo, che non vengono più 
attuati; l’Io agisce soltanto nell’attuazione, nelle vere e proprie cogita-
tiones. Ma può inviare il suo sguardo verso tutto ciò che il raggio della 
funzione dell’Io può investire28. 

Ma come può l’Io essere un riferimento di vissuti non compiuti? 
È proprio il concetto di «monade» che risolve questa questione. 
Nel 1908 il filosofo aveva introdotto il concetto di monade, dive-
nuto operativo a cavallo degli anni venti, in virtù dell’esigenza di 
reimpostare il problema della soggettività costituente; Io e coscien-
za hanno ormai un valore metaforico in quanto inadeguati a espri-
mere l’autocostituzione del flusso, la sua concretezza e genesi 

28 Ivi, p. 113. 
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spontanea. Husserl ci dice che solo la monade riesce a esprimere 
l’unificazione dei flussi in un’unica struttura genetica:  

 
la monade è un essere semplice, non spezzettabile, è ciò che è in quan-
to continuamente diveniente nel tempo, e tutto ciò che le appartiene è 
in un punto qualsiasi di questo divenire continuo e ha il suo essere 
come pienezza temporale in questo tempo immanente riempito, e non 
è nulla per sé, perché tale riempimento è continuo ed è riferito a uno 
stesso identico io polo29. 
 
La monade viene ad essere il campo dell’Io; ora, se quest’ultimo 

ha una vita solo nel contesto dei correlati intenzionali in cui si col-
loca, vuol dire che, tenendo insieme monade e sintesi passive, c’è 
anche quando non si manifesta, e a variare sono solo le intensità 
delle affezioni capaci di destarlo e il grado di sviluppo della mona-
de; tutto è immanente alla monade che Io sono, in un senso per cui 
ogni elemento immanente è individuale ma non indipendente; ad 
avere quest’ultimo carattere è solo la monade. Poiché sappiamo che 
l’Io-sono non è un’evidenza eidetica, ma un fatto, vuol dire che es-
so ha la possibilità di trascendere un orizzonte temporale per atti-
vare altre possibili conformazioni del contesto stesso, costruendo 
un’immagine concordante del sistema dei vissuti che lo attraversa; 
ed è proprio la costruzione di questa immagine che definisce il telos 
della monade e la definizione dell’Io come persona capace di sce-
gliere quali vissuti assecondare: «come esito dell’esperienza, dap-
prima soggettiva e poi intersoggettiva, abbiamo sempre un’unità di 
molteplicità»30. 
 
6. L’obiezione Derrida: solo tracce dell’Io 

 
Il discorso condotto da Husserl fin qui presenta alcune questio-

ni inaggirabili. La questione che tenteremo di analizzare porta la 
firma di Derrida; attraverso La voce e il fenomeno il filosofo francese 
ci mostra come la delimitazione del campo intenzionale della pre-

 
29 ID., Metodo statico e genetico, Il Saggiatore, Milano 2003, p .67. 
30 ID., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Libro se-

condo, cit., p. 494. 
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senza e del presente, così come la possibilità di ottenere una pre-
senza immediata, mettono Husserl di fronte a dei fenomeni non 
riducibili all’interiorità e alla presenza. Eppure lo sforzo di Husserl 
è proprio quello di chi reputa necessario dimostrare come il signifi-
cato sia qualcosa di sempre presente, disponibile ad uno sguardo 
che sappia cogliere nel segno la distinzione tra indice ed espressio-
ne o tra comunicazione ed espressione. 

Per segni indicativi si intende un tipo di oggetti empirici o stati 
di cose il cui sussistere rimanda al sussistere di altri oggetti o stati di 
cose. Un segno significativo, invece, non necessita di fungere in 
questo modo; ad esso compete solo significare qualcosa in senso 
pregnante, anche se, all’interno di un discorso comunicativo, può 
anche indicare qualcosa. Prendendo in considerazione solo i segni 
significativi  o espressioni , noi distingueremo, dal lato oggettivo, 
tra segno e designato, e dal lato soggettivo tra la parte fisica 
dell’espressione (complesso fonetico) e parte psichica (cioè i vissuti 
psichici). Prendere in considerazione solo le espressioni autentiche 
significa prescindere dalla comunicazione e dai rapporti tra parlante 
e ciò di cui si discorre; cioè significa riferirsi, in modo paradigmati-
co, al pensare e al parlare solitari. Perché proprio il pensare e il par-
lare solitari? Perché da un punto di vista fenomenologico le rela-
zioni significanti facenti riferimento all’indice e all’espressione non 
si trovano mai isolate l’una dall’altra: «il voler dire nel discorso co-
municativo si trova sempre intrecciato in un certo rapporto con 
l’essere indice»31. A partire da quest’intreccio Husserl vuole elabo-
rare la possibilità di una separazione d’essenza tra queste due fun-
zioni. Se ciò non fosse possibile in base all’intreccio tra indice ed 
espressione, dovremmo concludere sull’assimilazione della parola al 
gesto, che è esattamente quanto Husserl vuole scongiurare, dimo-
strando l’estraneità dell’espressione alla specie dell’indicazione. Poi-
ché è proprio nel discorso comunicativo che, secondo Husserl, 
espressione ed essere indice si trovano concatenati, dobbiamo risa-
lire ad un linguaggio senza comunicazione, «alla vita solitaria 
dell’anima»32. L’intenzione di un soggetto che anima il segno si 

31 ID., Ricerche Logiche, vol. I, cit., p. 291. 
32 J. DERRIDA, La voce e il fenomeno, Jaca Book, Milano 2010, p.64 
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scontra, nel caso dell’indicazione, con la fisicità tanto del segno, 
quanto dell’indicato che esiste nel mondo, mentre nell’espressione 
l’intenzione mira un segno senza corpo (la voce interiore) e 
l’espresso è una idealità che non esiste nel mondo. L’espressione 
sembra procedere secondo il binario intenzionalità/coscienza vo-
lontaria, visto che dall’espressione sono esclusi «il gioco mimico e i 
gesti con i quali involontariamente […] accompagniamo il nostro 
discorrere»33. L’idealità, qui, è sinonimo della purezza 
dell’intenzionalità e dell’espressione; l’assenza della comunicazione, 
infatti, scongiura la presenza dell’indice  e quindi della realtà  
perché non essendo presente il vissuto altrui, la cui assenza alla no-
stra intuizione originaria rende necessaria l’indicazione, 
l’espressione «sarà presente ad un’intuizione o ad una percezione 
interna»34. Ogni volta che la presenza piena è sottratta alla «perce-
zione interna» noi non abbiamo un «essere vissuto», ma solo un 
«essere presupposto». L’espressività è dunque associata alla presen-
za immediata di un contenuto significato. Vivere nel significato, 
come dice Husserl, significa mirare al significato come unità ideale, 
senza alcun riferimento «all’avvenimento fisico del linguaggio»35. 
Nel pensare e nel parlare interiori si compie un flusso di rappresen-
tazioni fantastiche, ma ai complessi fonetici in questo modo fanta-
sticati non è assegnato alcun riferimento al mondo reale36. Tra la 
coscienza del complesso fonetico, o del segno scritto, e la coscien-
za del significato vi è una differenza fenomenologica; nel seguire 
con lo sguardo i segni scritti abbiamo di mira qualcosa di comple-
tamente diverso: le oggettualità del significato. Sulla parola «grava la 
tendenza» a dirigere la nostra attenzione all’oggettualità significata: 
«essa distoglie lo sguardo da sé»37. Qual è l’essere dell’idealità? Non 
è quello dell’esistenza sensibile, abbiamo visto; il suo essere è legato 

 
33 E. HUSSERL, Ricerche Logiche, vol. I, cit., p. 298. 
34 J. DERRIDA, La voce e il fenomeno, cit., p. 72. 
35 Ivi, p. 73. 
36 Cfr. ivi, pp. 75-76: «dei segni non esistenti mostrano dei significati (be-

deutungen) ideali, dunque non esistenti, e certi, perché presenti all’intuizione». 
37 E. HUSSERL, La teoria del significato, Bompiani, Milano 2008, p. 205 
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alla possibilità di rappresentazioni che si legano in vista di relazioni 
di identità38.  

Husserl si trova fin qui ad operare su più livelli. Innanzitutto, 
considerando il monologo, egli ha detto che in questo caso non ci 
si comunica nulla, non si fa altro che rappresentare se stessi come 
persone che parlano e che comunicano. Il che fa pensare alla co-
municazione comune come alla circostanza in cui la rappresenta-
zione non interviene in maniera essenziale. Ma Derrida fa notare 
che questa separazione tra rappresentazione e realtà non regge per-
ché «un fonema o un grafema è sempre necessariamente altro, in 
una certa misura, ogni volta che si presenta in un’operazione o una 
percezione, ma può funzionare come segno o linguaggio soltanto 
se un’identità formale permette di riprenderlo e di riconoscerlo»39. 
La dinamica husserliana dell’espressione presente all’intuizione ri-
ceve nelle Idee I una precisa formulazione nei termini di «un vissuto 
presentemente vissuto»40; in questo modo l’essere come presenza 
viene a coincidere con la forma generale della prossimità ad una 
sguardo presente alla presenza di turno. Su questo aspetto Derrida 
fa incrociare il vissuto come originaria intenzione di significato e la 
genesi di ogni produzione, compresa quella dell’atto significante. 
L’idealità ha sempre la forma dell’oggetto preso di mira dall’atto di 
ripetizione; a sua volta la ripetizione, come decorso temporale, ha 
sempre un inizio, un «ora» da cui partire. Se la struttura del segno è 
originariamente ripetitiva, allora, nota Derrida, «la presenza del pre-
sente deriva dalla ripetizione e non il contrario»41: la presentazione, 

38 Ivi, p. 261: «in ogni giudizio non è presente nient’altro che una certa 
rappresentazione in esso manifestantesi, e nel migliore dei casi, una seconda 
rappresentazione di contenuto diverso che si lega a essa nella sintesi di identi-
tà». Su questo aspetto ha insistito anche J.F. LYOTARD: Economia libidinale, 
Pgreco, Milano 2012, p. 60: «l’Io si costituisce in questa relazione di segno 
allo stesso tempo come destinatario e come decifratore e inventore di codici. 
Qui la ricettività non è che il momento costitutivo indispensabile 
dell’autoattività». 

39 J. DERRIDA, La voce e il fenomeno, cit., p. 83. 
40 E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica I, 

cit., p. 243. 
41 J. DERRIDA, La voce e il fenomeno, cit., p. 85. 
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la rappresentazione (sia quest’ultima quella del semiologo, quella 
dello psicologo etc.), non hanno il privilegio dell’unità, come vor-
rebbe Husserl. Su questa base Derrida opera l’assimilazione tra la 
necessità del segno e la necessità della ritenzione; perché proprio la 
ritenzione? Perché Husserl è costretto ad un’estensione della sfera 
dell’originarietà per salvaguardare la continuità del flusso tempora-
le. Derrida fa notare che nel § 35 delle Lezioni sul tempo42 Husserl 
sostiene che non bisogna rappresentarsi il flusso come se ogni sua 
fase si estendesse in identità con se stessa. E, nonostante ciò, con-
tinua il filosofo francese, nel § 78 del primo libro di Idee si parla di 
validità assoluta della percezione e della ritenzione: «in tutte queste 
direzioni, la presenza del presente è pensata a partire dalla piega del 
ritorno, dal movimento della ripetizione, e non il contrario»43. Que-
sto comporta conseguenze non in linea con le distinzioni husserlia-
ne; il primato fenomenologico del discorso interiore si basava 
sull’inutilità del segno nel rapporto a sé, visto che nel monologo ci 
sono rappresentazioni fantastiche e non comunicazioni effettive. 
Ma il costitutivo intreccio presenza/non presenza visto all’opera 
rende vano ogni tentativo di fare a meno dell’indice, perché la 
semplicità del presente è inattingibile visto il ruolo della ripetizione; 
e però è esattamente quello che Husserl si sforza di circoscrivere. Il 
primato della voce interiore si spiega esattamente in questo conte-
sto. La voce, dice Derrida, è l’unico medium capace di preservare la 
presenza dell’oggetto ideale, in virtù del fatto che parlare implica 
ascoltarsi; non è certo il fatto di costituire un’auto-affezione a ren-
dere peculiare questo fenomeno. La peculiarità della voce rispetto 
ad altre auto-affezioni descritte da Husserl  le due mani che si 
toccano  è che essa è pura: «le mie parole sono vive perché sem-
brano non lasciarmi: non cadere fuori di me, fuori dal mio respi-
ro»44; in altre parole, qui non c’è esteriorità, mondo, come invece 
accade nel caso delle mani. L’espressione è «improduttiva» e «riflet-
tente» proprio perché, secondo Husserl, qui non c’è scarto tra si-

 
42 E. HUSSERL, Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, Angeli, Mi-

lano 1981. 
43 J. DERRIDA, La voce e il fenomeno, cit., p. 104. 
44 Ivi, p. 114. 
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gnificante e significato. Abbiamo detto, però, che l’idealità non è 
fuori dal tempo; il suo essere è legato alla ripetizione senza limiti e 
poiché il movimento della temporalizzazione ha sempre una sor-
gente e quest’ultima è “genesi originaria”, noi possiamo parlare, se-
condo Husserl, solo nella temporalità costituita e non costituente. 
Il problema, nota Derrida, è che «si è sempre già deviato nella me-
tafora ontica […]. Il presente vivente sgorga a partire dalla sua non 
identità a sé e dalla possibilità della traccia ritenzionale. […]. Il sé 
del presente vivente è originariamente una traccia»45.

45 Ivi, pp. 123-124. 
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PRATICHE



LOGICA E LOGICHE DISCIPLINARI 
di Roberta Gimigliano 

 
’esperienza presentata dagli studenti della classe 4 C del Li-
ceo Scientifico P. S. Mancini di Avellino al Convegno “Ma-

tematica e Filosofia. Per un nuovo percorso formativo”, organizza-
to dal Dipartimento di matematica dell’Università degli Studi di Sa-
lerno nei giorni 6-8 giugno 2018, ha riguardato una sperimentazio-
ne di carattere triennale, cominciata l’anno scolastico precedente e 
tuttora in corso. La sperimentazione, che coinvolge le discipline di 
filosofia, storia, matematica, fisica, italiano e latino, ha come obiet-
tivo quello di realizzare un percorso didattico trasversale, che si 
propone di far interagire le diverse discipline non intorno a temi o 
ad autori, come accade tradizionalmente, ma intorno alle rispettive 
logiche, nelle loro continuità e discontinuità. L’idea è cioè quella di 
enfatizzare le strutture formali, logiche e argomentative, che pre-
siedono alla costruzione dei diversi discorsi, in modo da aiutare gli 
studenti da un lato a sviluppare competenze metodologiche ade-
guate alla prosecuzione degli studi universitari, dall’altro a maturare 
un approccio critico rispetto ai contenuti di studio. 

L’ipotesi iniziale è che sia possibile sconfiggere la tendenza a 
uno studio mnemonico togliendo ai materiali proposti a scuola 
quella patina di ovvietà che in genere li riveste e che induce 
un’acquisizione passiva, guidando gli studenti alla scoperta del mo-
do in cui ciascuna disciplina costruisce i propri concetti, utilizza i 
propri metodi e procede nei suoi ragionamenti. Questo obiettivo è 
stato perseguito organizzando i materiali in una forma fortemente 
strutturata, tale da far emergere la genesi argomentativa dei conte-
nuti, la loro natura di costruzioni scientifiche, restituendo così il sa-
pere alla sua problematicità, storicità e rivedibilità. In questo modo 
si è inteso innanzitutto sviluppare negli studenti un modo critico di 
porsi anche di fronte alla realtà, alle informazioni che costantemen-
te ricevono dai mezzi di comunicazione, aiutandoli a risalire al di là 
di quelli che vengono presentati come meri fatti e a distinguere i 
diversi piani del discorso. 

L
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La relazione degli studenti ha esemplificato questo percorso il-
lustrando, attraverso una presentazione realizzata sulla piattaforma 
prezi, tre esperienze realizzate in classe rispettivamente nelle disci-
pline di filosofia, matematica e letteratura italiana, legate da un co-
mune filo conduttore: l’esplicitazione, attraverso la trattazione di un 
tema, della logica argomentativa specifica di ciascun approccio di-
sciplinare. Così il discorso filosofico è apparso intimamente legato 
alla logica dell’argomentazione, quello matematico alla logica della 
dimostrazione e quello letterario alla logica dell’interpretazione. Per 
quanto ovviamente nella sua intenzione il contributo non intendes-
se identificare tout court ciascuna disciplina con quella specifica 
strategia procedurale, è pur vero che esso ha enfatizzato le diffe-
renze allo scopo di esplicitare la natura plurale del ragionamento e 
l’affinità elettiva di determinate sue declinazioni con i metodi dei 
diversi approcci disciplinari. D’altro canto abbiamo preferito defi-
nire la nostra esperienza trans-disciplinare piuttosto che inter-
disciplinare proprio perché il nostro tentativo non è stato tanto 
quello di creare dei ponti tra le discipline di studio, ma quello di uti-
lizzare le discipline per far emergere il fatto che la logica si dice in 
molto modi. 

Il primo contributo ha inteso esplorare uno dei problemi fon-
damentali della filosofia, quello del rapporto tra verità e discorso, 
seguendo il nesso che lega il discorso filosofico alla pratica argo-
mentativa. Nelle sue origini il discorso filosofico si integra con 
quello dell’esperienza democratica della polis e qui la questione del-
la verità assume una rilevanza immediatamente politica. Infatti, 
premesso che qualsiasi verità si presenta nel dibattito pubblico co-
me un’opinione e che solo se ricava un consenso comune questa 
opinione può essere assunta come verità, almeno temporaneamen-
te, condivisa, ne consegue che il discrimine nella determinazione 
del rapporto tra opinione e verità risiede nella modalità di acquisi-
zione di tale consenso. Ora, logicamente, sono pensabili solo tre 
possibilità: o una sola opinione è vera, o tutte le opinioni sono al-
trettanto vere, o alcune opinioni sono più “vere” di altre. Di fatto, 
solo la terza posizione appare compatibile con la democrazia, nella 
misura in cui la prima è caratteristica dei regimi totalitari, che pro-
cedono per indottrinamento, ma anche la seconda, che apparente-
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mente sembrerebbe la più democratica, produce esiti analoghi, poi-
ché là dove non esiste un criterio di scelta tra diverse opinioni, si 
imporrà di necessità l’opinione del più forte, sia esso (come nel ca-
so dei sofisti) il più forte sul piano della persuasione, sia invece, 
come accadrebbe oggi, chi detiene il controllo dei mezzi di comu-
nicazione. L’unica posizione davvero conciliabile con la democrazia 
è la terza, in quanto tra un’eterogeneità di opinioni può farsi spazio, 
attraverso la libertà di espressione e la possibilità di essere discussa 
o confutata, l’opinione più ragionevole tra tutte. Ciò che in questo
caso decide della “verità” di un’opinione è il rigore argomentativo
con la quale essa è espressa e difesa nel dibattito pubblico.

In questo modo gli studenti hanno incontrato la questione 
dell’argomentazione proprio nel cuore di uno dei temi fondamenta-
li della filosofia, ne hanno indagato le differenze rispetto alla logica 
formale da una parte e alla retorica dall’altra, ne hanno esplorato la 
specifica pretesa di verità e la natura delle procedure, l’articolazione 
interna e i rapporti tra le sue unità. 

In conclusione l’intervento ha raccontato il modo in cui questo 
nesso tra verità, argomentazione e democrazia è stato affrontato in 
classe attraverso la lettura del Saggio sulla libertà di John Stuart Mill, 
che si è prestato particolarmente a svolgere una funzione esemplifi-
cativa del nesso in oggetto in virtù di una corrispondenza esempla-
re tra contenuto e forma, tra il problema della verità e quello 
dell’argomentazione. Infatti, nel testo, la difesa della libertà di 
espressione nel dibattito pubblico è sostenuta in virtù dell’utilità 
per la democrazia che le verità condivise nascano dalla libera 
espressione di tutte le opinioni e, allo stesso tempo, è esposta con 
una strategia argomentativa straordinariamente lucida, rigorosa e 
articolata, di modo che l’obiettivo comunicativo e la forma della 
comunicazione vengono a intrecciarsi perfettamente. 

Il secondo contributo ha avuto come oggetto la dimostrazione 
come logica specifica del procedimento matematico, proponendosi 
di evidenziare quanto sia importante nello studio della matematica 
a scuola innanzitutto comprendere la struttura del suo ragionamen-
to matematico, senza la quale i fatti matematici perdono in qualche 
modo la misura della loro verità. Infatti, come sostiene il prof. Ga-
briele Lolli nel suo testo Capire una dimostrazione, citato a conclusio-
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ne dell’intervento: «Capire una dimostrazione è il momento della 
verità della matematica, sia dal punto di vista didattico che di quello 
dei fondamenti. Non si può insegnare la matematica evitando del 
tutto le dimostrazioni, anche se si sarebbe talvolta tentati di farlo, 
ed è difficile capire e far capire le dimostrazioni se non si sa che co-
sa sono, e cioè qual è la loro natura e la loro funzione in matemati-
ca». 

L’intervento ha preso le mosse dalla precisazione delle differen-
ze che intercorrono tra argomentazione filosofica e dimostrazione 
matematica, chiarendo ciò che bisogna intendere per dimostrazio-
ne: un insieme di osservazioni, intuizioni, calcoli con cui, partendo 
da un’ipotesi si arriva ad affermare la validità della tesi. Ha dunque 
proceduto a identificare le componenti essenziali del ragionamento 
matematico, distinguendole in: enunciato (che esprime il contenuto 
dell’implicazione logica da dimostrare); ipotesi (ciò che si suppone 
vero); tesi (ciò che si deve dimostrare); dimostrazione (ovvero una 
serie di ragionamenti logici che, partendo dall’ipotesi, arrivano 
all’affermazione della tesi) e i tipi fondamentali delle dimostrazioni 
matematiche (dimostrazione diretta, per assurdo, per induzione e 
contronominale), cercando di far emergere la versatilità della logica 
dimostrativa nella sua irriducibilità ad associazioni di tipo meccani-
co. Chiariti i termini della questione sul piano teorico, ha mostrato, 
attraverso l’esempio di due dimostrazioni, una geometrica, l’altra 
algebrica, come proceda concretamente il discorso dimostrativo 
nell’articolazione delle sue componenti.  

Infine, il terzo intervento ha tentato un’operazione apparente-
mente paradossale, quella di associare logica e discorso letterario, 
che si presentano a prima vista come radicalmente inassimilabili, a 
differenza di quanto accade con la filosofia e la matematica, le di-
scipline logiche per eccellenza. E tuttavia, benché l’espressione let-
teraria risulti fortemente legata a elementi di natura soggettiva, cioè 
alla sfera delle emozioni e dell’immaginazione, essa non può essere 
reclusa nel perimetro dell’irrazionale. Infatti, sia nell’atto della pro-
duzione sia in quello della fruizione dell’opera letteraria interven-
gono specifiche funzioni significative che sottendono una struttura 
formale molto forte, che potremmo identificare come la logica del 
senso (come logica della scrittura) e la logica dell’interpretazione 
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(come logica della lettura). Gli studenti hanno dunque mostrato, 
attraverso il racconto di alcune concrete esperienze didattiche, co-
me la logica e lo studio dell’italiano si incontrino su tre diversi livel-
li: quello dell’interpretazione dei testi nel loro significato, quello 
dell’esplorazione delle strutture logico-argomentative utilizzate dal-
lo scrittore in fase di produzione e infine quello della produzione 
stessa degli elaborati da parte degli studenti.  

Le esperienze considerate riguardano testi di natura sia letteraria 
(narrativa e poetica) sia saggistica. Il primo caso è quello dei Promes-
si sposi, di cui è stata mostrata, anche attraverso una rappresentazio-
ne grafica, la rigorosa architettura, che lega i personaggi, protagoni-
sti, antagonisti e mediatori in una logica del tutto funzionale ad 
esprimere il senso del messaggio intenzionato dall’autore, la con-
trapposizione tra bene e male. Il secondo caso è quello del carme 
Dei sepolcri, nei quali Foscolo, attraverso il ricorso allo stratagemma 
retorico delle transizioni e a un uso mirato dei connettivi esprime 
in forma implicita passaggi argomentativi che in un testo in prosa 
andrebbero necessariamente esplicitati, coniugando in questo mo-
do logica e poesia. I testi argomentativi, invece, sono stati utilizzati 
principalmente per ricavarne strategie argomentative in vista della 
redazione del saggio breve.  
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GUARDARE INGENUAMENTE. 
I BAMBINI E LA FILOSOFIA. 
INTERVISTA A NICOLA ZIPPEL 

a cura di Giuseppe Palermo 

icola Zippel è docente di storia e filosofia nei licei. Studio-
so della fenomenologia husserliana, tema sul quale ha 

pubblicato numerosi studi, ha curato traduzioni tra gli altri di Ed-
mund Husserl, Eugen Fink, Dietrich Bonhoeffer. Si occupa dal 
2003 di condurre alcuni laboratori di filosofia con i bambini, con 
un taglio che si distacca sensibilmente dalla proposta originaria di 
Lipman. Ha documentato il suo metodo, le sue esperienze e le ri-
flessioni che ne sono conseguite in I bambini e la filosofia (Carocci, 
Roma 2017) e in C’era una volta la filosofia… (Carocci, Roma 2018). 

Innanzitutto partiamo dalla sua esperienza. Come nascono e come si svolgono i 
suoi laboratori? 

I miei laboratori nascono dall’idea di far incontrare i bambini e 
la filosofia dentro una classe scolastica. Questo incontro diventa 
possibile se tra i bambini e la filosofia esiste un legame, o anche so-
lo un punto di contatto da cui sviluppare un percorso. Questo le-
game, questo punto di contatto è rappresentato dall’atteggiamento 
di meraviglia, da quello stupore dinanzi al mondo che Platone pone 
alla base della mentalità filosofica e che caratterizza anche lo sguar-
do con cui un bambino si relaziona alla realtà. 

È a partire da questo atteggiamento condiviso dai bambini e dai 
primi filosofi greci che il laboratorio si svolge attraverso incontri 
settimanali, di un’ora ciascuno, dalla terza alla quinta elementare. Si 
incomincia dalla riflessione sugli elementi naturali come base 
dell’origine della vita, per poi articolare il ragionamento sul fonda-
mento metafisico di questi stessi elementi – l’essere, il numero, 
l’infinito; ci si confronta quindi sul rapporto tra filosofia e linguag-

N
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gio, per concludere il percorso sui greci con il processo e la morte 
di Socrate, emblema della lotta del pensiero contro i pregiudizi e 
l’ignoranza. In questo percorso i bambini sono accompagnati sem-
pre dalla figura di un filosofo, per capire come ogni idea sia stata 
storicamente incarnata dalla personalità di un individuo, dall’oscuro 
Eraclito al rigoroso Parmenide, dal maestro Pitagora all’eclettico 
Empedocle.  

In quinta elementare ci spostiamo nella Cina classica, dove 
l’atteggiamento di stupore e ricerca dinanzi alla vita assume le for-
me del confucianesimo, del taoismo e del buddismo, rappresentati, 
tra gli altri, dalle parole di Confucio, Lao-tse e Buddha.  

In un numero precedente la rivista si è interrogata sulla domanda di filosofia 
che proviene dal pubblico di non specialisti e che si esprime sotto varie forme, 
dai festival al counseling, alla filosofia per bambini. Lei come avverte questa 
domanda? 

Se intendiamo la filosofia come espressione di una ricerca di 
senso, questo fenomeno può essere letto sia in positivo che in ne-
gativo: in positivo, perché indica la consapevolezza in molti uomini 
e donne dell’importanza di dare un senso alla complessità del reale 
attraverso una riflessione pacata, articolata e rigorosa. Una rifles-
sione che segua il tempo del ragionamento e non quello delle rispo-
ste impulsive e superficiali, legate a una comunicazione pubblica – 
e privata – che oggi basa il proprio valore più sull’immediatezza 
che sulla profondità dell’espressione. In negativo, se si considera 
che questa domanda emerge anche all’interno di un vuoto di rispo-
ste da quella che, per molti anni, ha rappresentato il luogo privile-
giato del conferimento di senso alla realtà: la politica. Questo è un 
aspetto negativo per qualunque società che, come tale, ha nel rap-
porto con la politica uno dei suoi tratti fondamentali e fondanti.  

Nella prima parte del suo I bambini e la filosofia, nella quale illustra le 
origini della P4C, accenna, seppur brevemente, all’utilità che nell’ottica di 
Lipman la formazione al pensiero filosofico (inteso come pensiero logico-
argomentativo) doveva avere; nella sua esperienza tuttavia questa funzione 
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strumentale non ha tale rilievo e il riferimento al criterio dell’utile passa in 
secondo piano. Qual è dunque il suo scopo? 
 
Il mio scopo è trasmettere un sapere millenario, che agisce an-

cora come fondamento spesso inconsapevole dei nostri pensieri e 
delle nostre azioni, raccontando ai bambini le storie e le idee di co-
loro che per primi hanno dato forma a questo sapere. Nella mia 
prospettiva educativa, formarsi al sapere filosofico è molto più che 
utile, è necessario; non solo, però, nella sua variante logico-
argomentativa, ma innanziutto in quella storica, di cui la logica è 
una forma, ma non l’unica, né, talvolta, la principale. Là dove, sia 
chiaro, per “storia della filosofia” non intendo una galleria statica di 
immagini e pensieri, ma una storia ancora viva, una trama dinamica 
e proteiforme, che si intesse sempre di nuovo ogni volta che qual-
cuno, sia insegnante o studente, fa filosofia.  

 
La differenza più evidente tra il suo approccio e quello non solo di Lipman ma 

in generale dei suoi predecessori lungo questo percorso - dei quali fornisce 
numerosi esempi - è l’attenzione verso gli aspetti storici e anche geografici 
della filosofia. Cosa cambia con questo? 
 
Il ragionamento filosofico non coincide con il ragionamento tout 

court, di cui invece rappresenta una forma raffinata e rigorosa. Que-
sto ragionamento, tuttavia, non deve essere visto dai bambini come 
una forma autonoma del pensiero, slegato da qualsiasi condiziona-
mento storico e geografico. Al contrario, per me è di importanza 
centrale che i bambini comprendano sia la determinazione geo-
storica di un’idea filosofica, sia l’interdipendenza tra le diverse idee 
filosofiche, legata anch’essa alla storia di ciascuna idea. In questo 
modo, i bambini riflettono con le idee e sulle idee, ossia anche sul 
rapporto che le idee hanno – storicamente e non solo logicamente 
– tra di loro: così, ad esempio, l’essere di Parmenide diventa anche 
una risposta metafisica all’individuazione dell’elemento nella sola 
dimensione fisica in Talete ed Anassimene; la reincarnazione di Pi-
tagora funge non solo da introduzione al mito di Er in Platone, ma 
viene rievocata anche quando si incontra il buddhismo; o, ancora, 
quando parliamo dell’opposizione-relazione tra yin e yang, ai bam-
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bini ritorna in mente il rapporto tra contrari in Eraclito. In questo 
modo viene teso un filo rosso tra culture reciprocamente lontane 
nello spazio, ma non nel tempo e che mostrano, soprattutto, 
un’affinità talvolta sorprendente nel ragionamento filosofico sulla 
realtà. I bambini possono così sviluppare una maggiore consapevo-
lezza del loro stesso essere situati all’interno di una geo-storia, dan-
do profondità alle riflessioni e discussioni filosofiche fatte in classe.  

 
La scelta dei filosofi la cui esperienza sia da insegnare ai bambini si ferma 

molto presto nell’arco cronologico: in Occidente a Platone, in Oriente a 
Buddha. È evidente che, oltre ad essere una scelta condizionata dal tempo 
che ha a disposizione per le sue lezioni, questo nasconde una precisa scelta 
di metodo. La può illustrare? 
 
Per quel che riguarda l’Oriente, in realtà la cronologia è più este-

sa: infatti, pur fermandosi a Buddha, contemporaneo di Confucio e 
Lao-tse, prendiamo poi in considerazione il pensiero dei buddhisti 
cinesi, come Seng-chao, vissuto nel IV-V secolo d. C., o Hui-neng, 
attivo tra il VII e l’VIII secolo. Tuttavia, dal punto di vista delle 
dottrine filosofiche fondamentali non andiamo oltre il V-IV secolo 
a. C., perché nella storia del pensiero cinese le correnti filosofiche 
successive sono state fondamentalmente variazioni sul tema, per 
quanto significative, del confucianesimo e del taoismo. Lo stesso 
buddhismo cinese, che si afferma in Cina stabilmente dopo il V-VI 
secolo d. C., è a sua volta una fertile ibridazione dell’originale pen-
siero indiano con importanti suggestioni taoiste. 

Per quel che riguarda l’Occidente, invece, si tratta di una scelta 
metodologica e teorica precisa, che, sulla scorta di filosofi come 
Carlo Michelstaedter e Giorgio Colli, individua in Platone la fine di 
un’epoca, quella degli albori filosofici greci, che per due secoli si 
sono sviluppati nella forma di un pensiero mitico e logico insieme. 
Un pensiero, di cui Platone rappresenta il culmine e il termine. Ari-
stotele rielabora la logica del maestro, che affinerà e consoliderà in 
maniera stabile, lasciandola come eredità imperitura a tutta la futura 
tradizione occidentale. Sull’altare della logica, però, verrà sacrificato 
il mito come forma di espressione e riflessione filosofiche. Dal 
momento che con i bambini lavoro principalmente con lo strumen-
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to della narrazione, come veicolo per la trasmissione delle idee, 
preservare il legame tra mito e logo è fondamentale per la mia 
esperienza, che per questo si ferma sulla soglia – platonica - 
dell’aristotelismo.  

Il tema del suo ultimo lavoro, C’era una volta la filosofia, affronta da una pro-
spettiva diversa il rapporto tra la filosofia e i bambini, e ancora una volta, 
seppure l’approccio storico-filosofico abbia riproposto la dialettica docente-
discente, ne viene fuori un aspetto originale: i ruoli si invertono, o per meglio 
dire si con-fondono. Cosa impara la filosofia, e soprattutto quella ‘dei gran-
di’, dal confronto con i bambini? 

Dai bambini, la filosofia impara a sentirsi meno grande, nel sen-
so di autosufficiente, presuntuosa e chiusa in se stessa, e riscopre la 
propria grandezza: la chiarezza nel linguaggio, l’originalità dello 
sguardo sul mondo, la vitalità delle idee, la libertà del pensiero. I 
bambini aiutano la filosofia a ritrovare la propria infanzia, che non 
significa immaturità, ma autenticità ed essenzialità. Nella sua storia, 
e ancora oggi, la filosofia si presenta spesso sotto forma di tecnici-
smi e interpretazioni che, per quanto utili talvolta in funzione euri-
stica, si allontanano dal nucleo originale del pensiero. A contatto 
con i bambini, parlando il loro linguaggio – che non è un linguag-
gio semplice, ma essenziale –, la filosofia ritorna alle origini.  
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RECENSIONI



A. Burgio, Il sogno di una cosa. Per Marx, DeriveApprodi, Roma 2018,
536 pp.

di Gianmarco Bisogno 

Il testo in questione ha come obiettivo dichiarato quello di stu-
diare il pensatore di Treviri «come filosofo» (p. 10). Obiettivo che a 
prima vista non parrebbe faticoso raggiungere ma che – nota 
l’autore – è divenuto tale nel corso della storia. Il discorso sul 
«Marx filosofo» è stato, infatti, obliato e trascurato a causa di due 
accuse principali rivolte al pensatore di Treviri e a cui questo libro 
cerca di rispondere. La prima «concerne la centralità del terreno 
economico, che Marx sembrerebbe considerare in ogni epoca de-
terminante», la seconda – strettamente collegata alla prima – vuole 
che da quel ‘economicismo’ si possa passare all’immediata «esalta-
zione della dimensione produttiva del lavoro umano» e alla «conse-
guente tragica illusione demiurgica che la prosperità materiale e lo 
sviluppo tecnico siano garanzie di progresso» (A. Burgio, La feconda 
storia di un lessico critico, “Il Manifesto”, 04.05.2018). Questo libro si 
assume, dunque, l’onere di pensare e di analizzare non soltanto la 
prospettiva ‘economico-scientifica’ - che rimane centrale nel di-
scorso marxiano – ma anche (e con pari dignità) «i temi che la sua 
[di Marx] filosofia discute; le fonti che la ispirano; gli sviluppi ai 
quali ha dato vita e le prospettive che essa schiude» (p. 10) con lo 
scopo di rispondere a certe semplicistiche letture della filosofia 
marxiana. La filosofia di Marx, dunque, non si esaurisce, secondo 
l’autore, con la scoperta della legge (economica) “che regola lo svi-
luppo della storia umana”, volendo parafrasare le parole di Engels 
durante l’orazione funebre alla morte dell’amico. O meglio, tale 
novità introdotta da Marx non può essere letta ed interpretata alla 
luce della «fallacia naturalistica che tende ad assumere un presunto 
significato naturale ed a considerarlo come già da sempre posto (pre-
supposto)» ma va considerata come «risultato di una storia comples-
sa» (p. 62). Storia complessa che ha nelle fonti filosofiche di Marx la 
sua genesi. Ed è qui che l’autore sostiene in maniera efficace un filo 
che unisce – pur riconoscendo e non trascurando mai 
l’eterogeneità e la varietà di ogni divenire storico – Kant, Hegel e 
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Marx identificando nei due pensatori precedenti al filosofo di Tre-
viri (e nelle loro discussioni polemiche) la base filosofica di 
quest’ultimo. Alberto Burgio non è nuovo a tale tipo di ricostru-
zione storico-filosofica: infatti egli ha sostenuto, in un suo libro 
giovanile, la stessa stretta correlazione tra i tre pensatori di cui 
Marx rappresenta l’ultimo stadio del processo secondo il quale il 
mondo moderno ha imparato a pensare sé stesso con il fine – uno 
tra tanti - di «conseguire la sintesi tra forma soggettiva del discorso 
e oggettività del suo contenuto» (A. Burgio, Strutture e catastrofi. Kant 
Hegel Marx, Editori riuniti, Roma 2000, p. 12).  

Da tale consapevolezza storiografica l’autore del libro ci accom-
pagna in un itinerario all’interno del quale vengono esposti gli ele-
menti comuni delle filosofie in questione: quegli elementi che «il 
Marx filosofo» ripensa dandogli nuovo vigore. Volendo fare, allora, 
un esempio di uno dei possibili ‘viaggi’ che la lettura di questo libro 
propone, secondo Burgio, la trasformazione del termine «dialettica» 
o, meglio, di dialettica compiuta da Hegel rappresenta «la svolta de-
cisiva e la chiave di tutta la vicenda» (p. 80). Il pensare la sostanziale 
«identità tra la logica trasformativa del reale e la struttura razional-
mente contraddittoria del discorso» (p. 79) lascia in «eredità 
un’eccedenza teorica» (p. 84) che permette al filosofo di Treviri di 
ripensare il rapporto tra teoria e prassi che è ottimamente analizza-
to nelle pagine del libro in questione. Il tratto distintivo della pro-
spettiva marxiana è, dunque, quello di pensare «materialisticamente 
l’identità di soggetto e oggetto cosicché la teoria assumi una dimen-
sione pratica in quanto espressione della soggettività consapevole 
della propria concreta materialità» (pp. 134-135). Accompagna tale 
visione quell’«organico sentimento della storicità» (p. 134) che non 
ha mai abbandonato Marx a partire dalla polemica con i giovani di-
scepoli di Hegel, quelli della cosiddetta sinistra hegeliana. Si discute, 
dunque, all’interno di pagine complesse ma cariche di significato, 
del celeberrimo ‘materialismo storico’: l’autore del libro ci invita ad 
insistere sul secondo termine; quella storicità che è la base della criti-
ca marxiana del capitalismo analizzato appunto come ‘fatto storico’ 
e, in virtù di questo, ‘superabile’. In questo modo, siamo ritornati 
alla “critica economica” di cui parlavamo all’inizio e della quale 
Marx è stato accusato di farne una legge astorica dello sviluppo 
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umano: scopo del testo è, però, quello di considerarla come esito di 
una storia filosofica di cui Marx è il punto più alto. Si noti bene come 
l’autore del libro, però, sottolinei che il pensatore di Treviri non sia 
stato il vertice da un punto di vista semplicemente qualitativo ma 
come, in realtà, egli sia stato il pensatore che – più di tutti –, si è 
fatto carico delle precedenti istanze rinnovandole col suo sforzo e 
impegno teorico.  

E come se non bastasse, quell’eccedenza teorica che abbiamo 
incontrato quando il nostro autore parlava di Hegel, la ritroviamo 
anche in Marx: nella terza sezione del libro, Burgio infatti «discute 
la posizione di sette autori (Labriola, Lenin, Lukács, Korsch, 
Gramsci, Debord e Foucault) e affronta temi connessi alla teoria 
marxiana della storia: la funzione della coscienza e il rapporto tra 
libertà e necessità; l’antropologia storica e la potenza egemonica 
della forma di merce; il ruolo dell’organizzazione e l’idea di totalità; 
la dialettica e la metodologia storiografica» (p.10). Questa sezione 
del libro è la dimostrazione che l’«unilateralità» di cui il filosofo di 
Treviri è stato accusato è, per chi scrive il libro, priva di fondamen-
to: nella considerazione che il pensiero di Marx sia davvero una filo-
sofia un’ulteriore dimostrazione è data dal fatto che – come tutte le 
filosofie – quest’ultimo ha avuto una sua storia variegata; fatta di in-
terpretazioni, superamenti e ripensamenti dei quali l’analisi marxia-
na del reale è un fecondo punto di partenza.  

La forza di questo libro, per finire, sta proprio in questo: la con-
sapevolezza che l’unico modo per leggere Marx sia quello di farsi 
carico - con fatica - di tutte le sue implicazioni insieme alla presa di 
coscienza che ci autorizza a riconoscere che «a duecento anni dalla 
sua nascita parliamo una lingua da lui plasmata e pensiamo con idee 
nate lungo il suo percorso intellettuale», che – in altre parole - 
«siamo tutti suoi figli» e, dunque, un libro serio come questo su 
Marx si trasforma simultaneamente in un libro sulla nostra identità.  
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D. Monaco, Religione e filosofia secondo Leo Strauss. Il percorso da Spinoza
a Maimonide, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018,
208 pp.

di Sara Zaccagnino 

Il testo di Davide Monaco, Religione e filosofia secondo Leo Strauss. Il 
percorso da Spinoza a Maimonide, si inserisce nel solco esegetico lungo 
il quale si muove la stessa riflessione straussiana: la tensione tra re-
ligione e filosofia. La storiografia critica straussiana abbonda di 
tendenze, di cui l’Autore ci fornisce un quadro sintetico 
nell’Introduzione, che vorrebbero ridurre il magistero di Strauss a un 
singolo aspetto prospettico, schiacciandolo su una sola linea inter-
pretativa. Al contrario, l’intento dichiarato dell’opera è quello di 
rendere ragione della complessità della sua riflessione, refrattaria ad 
essere considerata sistematica e monolitica. Seguendo la direttiva di 
Bloom, il quale tende ad articolare il pensiero straussiano in diversi 
momenti, Monaco identifica quale oggetto della sua indagine la “fa-
se pre-straussiana” di Strauss, collocandola temporalmente 
all’altezza degli studi degli anni ’30: La critica della religione in Spinoza. 
I presupposti della sua esegesi biblica (sondaggi sul “Trattato teologico-
politico”) e Filosofia e Legge. Contributi per la comprensione di Maimonide e 
dei suoi predecessori. Questi sono i testi attraverso cui si muove la di-
samina del rapporto tra Spinoza e Maimonide prima, tra Maimoni-
de e la filosofia araba poi. È possibile, infatti, rintracciare un dupli-
ce intendimento dell’Autore che ne impreziosisce l’opera: da un la-
to, uno studio teoretico qualificato che possa far chiarezza sullo 
straussianamente sempre cogente rapporto tra religione e filosofia; 
dall’altro, un interesse storiografico nel portare alla luce la peculiari-
tà dell’interpretazione straussiana della tradizione filosofica ebraica 
e islamica medioevale.  

Il percorso analitico del presente lavoro trova la sua giustifica-
zione nell’itinerario intellettuale di Strauss: formatosi nella Germa-
nia di Weimar, pur rifiutando qualsiasi tipo di “scolarizzazione”, 
matura, attraverso l’influenza di Cohen, Buber, Rosenzweig e del 
nascente movimento sionista, la centralità della Judenfrage, però, non 
vista come un «problema meramente particolare, ma simbolico-
universale. […] Essa rappresenta un’incarnazione storica del “pro-
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blema teologico-politico” che investe l’intera civiltà occidentale» (p. 
25). Punto di partenza, dunque, non può non essere individuato in 
Baruch Spinoza, il filosofo colpito dallo Cherem, considerato qui pa-
radigma del progetto moderno, tutto occidentale, di separazione tra 
religione e filosofia, infatti «per Strauss, solo se Spinoza aveva falli-
to nella sua critica alla religione, che costituiva il cuore del suo ra-
zionalismo o illuminismo, era possibile un “ritorno” all’ebraismo» 
(p. 97). La prima parte del testo è, quindi, dedicata alla lettura 
straussiana del confronto tra Spinoza e Maimonide, inteso quale 
momento decisivo per saggiare la stessa possibilità della Rivelazio-
ne, dischiusasi soltanto dopo aver giudicato poco credibile e mal 
fondata la critica radicale moderna. Tuttavia, dire possibilità della Ri-
velazione non equivale a dire interesse per essa e di qui il rivolgersi 
dello sguardo alla filosofia araba. “Ritornare” a Maimonide dopo 
Spinoza, la tesi programmatica di Strauss secondo Monaco, signifi-
ca da un lato il rinvenimento di un diverso razionalismo, quello 
“classico”, e dall’altro la scoperta di una religione non da intendersi 
come theologia revelata, teologia dogmatica, ma come scienza della 
Legge, halakah o fiqh. È il carattere legalistico della religione ebrai-
co-islamica a segnare una svolta nella concezione straussiana del 
rapporto tra filosofia e ortodossia: una Legge che regola tutta la vi-
ta individuale e collettiva degli uomini fa sì che «la Rivelazione di-
venta oggetto della filosofia nella politica». Contestualmente, è 
proprio tale Legge assunta quale fatto originario, pre-filosofico, 
non passibile di dubbio alcuno, a autorizzare e a garantire la ricerca 
filosofica. In altre parole, i filosofi «sono liberi di essere “aristoteli-
ci” in quanto sono vincolati ad essere “platonici”» (p. 158). La reci-
procità tra “fondazione filosofica della Legge” e “fondazione giuri-
dica della filosofia” diventa la cifra dell'illuminismo medievale, che 
assurge a momento di ritorno, ebraicamente colorato nel senso del 
pentimento di una via smarrita, a una razionalità dagli esiti diversi 
di quella moderna, che aveva tentato di risolvere la dialettica tra 
Atene e Gerusalemme, tra sapienza greca e sapienza biblica a favo-
re della prima. Dunque, tertium non datur? Lo studio di Davide Mo-
naco cerca di smuovere il pensiero straussiano dall'interno, valoriz-
zandone “il primo Maimonide”, giudicato l'interpretazione più fe-
dele ai testi originali, e intendendo Atene e Gerusalemme non ne-
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cessariamente come una polarità alternativa e disgiuntiva, bensì 
come «una visione volta ad accentuare la loro profonda e fruttuosa 
collaborazione: religione e filosofia sono legate l’una all'altra in 
quanto la prima senza la seconda rischia di trasformarsi in supersti-
zione e la seconda senza la Rivelazione rischia di assolutizzare la 
ragione» (p. 169).  

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

________________________________________________________

168



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

________________________________________________________

M.T. Pansera, Hannah Arendt. Per un’etica della responsabilità. Lezioni di 
teoria politica, Mimesis, Milano-Udine 2017, 150 pp.

di Germana Giardullo 

Il libro qui preso in esame rappresenta l’edizione italiana di testi 
preparati per un ciclo di lezioni svolte da Hannah Arendt nel 1955, 
presso il Berkeley College dell’Università della California dove era 
stata invitata a tenere, nel semestre primaverile, un corso di storia 
della teoria politica. Il testo, curato da Maria Teresa Pansera, Han-
nah Arendt. Per un’etica della responsabilità. Lezioni di teoria politica, si in-
serisce nel solco della pubblicazione di scritti inediti arendtiani con-
sultabili presso la Library of Congress di Washington e in copia 
presso l’Hannah Arendt Zentrum di Oldenburg, in Germania. 
Questa meticolosa opera di traduzione e comprensione, edita da 
Mimesis nella collana «Babel. Le parole della filosofia», ha dovuto 
confrontarsi con una duplice complessità. La prima concerne la na-
tura stessa dei testi: si trattava infatti di appunti, manoscritti utiliz-
zati da Arendt quale materiale preparatorio per le sue lezioni e 
dunque non destinati, almeno nelle intenzioni della pensatrice 
ebreo-tedesca, alla pubblicazione. La seconda è la lingua inglese, 
idioma che, per quanto fosse divenuto familiare dopo la fuga dalla 
Germania e il trasferimento negli Stati Uniti, l’autrice non padro-
neggiava quanto la sua lingua madre: «Aveva imparato a scrivere in 
inglese, da autodidatta, quando era giunta in America a più trenta-
cinque anni e non aveva mai raggiunto in questa lingua la scioltezza 
che aveva con il tedesco e con il francese» (p. 11). Uno dei meriti 
della raccolta è di restituire concetti che si rivelano decisivi e ricor-
renti nella riflessione arendtiana nel corso degli anni Cinquanta. I 
testi di questi anni sono interessanti poiché gettano luce sugli svi-
luppi del pensiero arendtiano nel periodo che intercorre tra Le ori-
gini del totalitarsimo, la cui prima edizione è stata pubblicata nel 1951, 
e la costituzione dell’originale impianto teorico di Vita Activa, ap-
parsa nel 1958. Premessa fondamentale per la comprensione del 
pensiero politico della pensatrice e della ricerca che lo ha animato, 
è ricordare quanto esso sia stato occasionato dalla storia e da espe-
rienze di vita vissuta come sottolinea la curatrice: «Dobbiamo ri-
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cordare che la Arendt non giunge al pensiero politico da un percor-
so teorico, ma spinta da reali e pressanti sollecitazioni storiche, per 
questo motivo la singolarità della prospettiva attraverso cui inter-
preta la contemporaneità è dovuta all’incredibile complessità del 
suo vissuto, innestandosi peraltro in un inquietante orizzonte stori-
co» (p. 15).  

Il volume Per un’etica della responsabilità. Lezioni di teoria politica si 
articola in 10 capitoli, organizzati in base all’ordine degli autori trat-
tati, ognuno dei quali è preceduto da un commento di Maria Teresa 
Pansera teso a restituire una sintesi problematica dei temi in esso 
affrontati. La Arendt dialoga con Hobbes, Locke, Machiavelli, 
Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, Marx e Kant nel tentativo di 
scorgere, all’interno della tradizione filosofica-politica occidentale, 
andata in frantumi dopo l’avvento del totalitarismo, elementi che 
siano in grado di orientare il pensiero e l’azione dell’uomo, in una 
rinnovata dimensione pubblica e politica. Il libro qui preso in esa-
me ci restituisce, inoltre, parte della metodologia didattica adottata 
dalla Arendt nel corso delle sue lezioni. Ciò che emerge è l’ampio 
spazio che ella lasciava alla discussione e al dibattito con gli studen-
ti, lungi dal condurre la classica lezione frontale. Nella Premessa la 
pensatrice ebreo-tedesca chiarisce: «Il dibattito non si conclude al 
termine della trattazione di un argomento o di un autore, né dopo 
ogni lezione. Verranno fornite risposte a domande specifiche, ef-
fettuate in forma scritta e a me consegnate. Seguirà un dibattito di 
un’ora ogni tre o quattro ore di lezione. Si svolgeranno esami finali 
e prove intermedie» (p. 15). Nell’indicare i libri da adottare per se-
guire le sue lezioni la Arendt precisa la distinzione tra autori e 
commentatori auspicando un confronto diretto con le opere: «Il 
mondo in cui si muove il commentatore è il mondo dei libri: il 
mondo in cui si muove l’autore è lo stesso mondo in cui ci muo-
viamo noi, il mondo reale. O ancora: Machiavelli – per dirla così- 
era interessato all’Italia, non alla teoria politica in sé e nemmeno al 
suo tornaconto. Solo il commentatore è interessato alla teoria poli-
tica in quanto tale» (p. 17). 

 Rispondere alla domanda chi è l’uomo, interrogativo fonda-
mentale per ogni teoria che voglia definirsi politica, ripensare la 
condizione umana aggredita e distrutta dal totalitarismo che ha eli-
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minato sistematicamente gli esseri umani “parlanti e agenti”, sono 
alcuni degli aspetti che animano la ricerca della pensatrice ebreo-
tedesca nel corso degli anni Cinquanta, come testimoniato dai testi 
delle lezioni qui prese in esame. «Di qui la necessità di ricercare, at-
traverso sia un riavvicinamento alla phronesis aristotelica che al giu-
dizio estetico kantiano, la possibilità di una riconfigurazione 
dell’umano in cui si mantenga l’equilibrio tra l’aspetto artificiale 
(cultura e tecnica) e quello naturale (physis) entrambi costitutivi del 
bios umano ed indispensabili per vivere bene, per condurre 
un’esistenza eticamente qualificata» (p. 29). In queste pagine 
Arendt rilegge e interpreta i principali autori delle teorie politiche 
moderne nel tentativo da un lato di comprendere quali elementi del 
loro pensiero, divenuti prassi politica, hanno dato luogo nel Nove-
cento al potere totalitario e dall’altro, al contempo, gettare le basi 
per cercare di ricreare un’armonia tra etica e politica attraverso la 
dialettica tra due facoltà: pensare e giudicare. Il giudizio inteso co-
me la capacità di discernere il bene dal male, nell’aprire lo spazio 
all’azione orientandola, realizza la moralità del pensiero nel senso 
che lo rende azione.  

Con la prospettiva inaugurata da Hobbes, secondo la Arendt, 
l’uomo cessa di essere zoon politikon, diventando animale sociale 
poiché spinto alla vita in comunità da desideri e bisogni privati. Ciò 
contribuisce alla definizione dell’uomo come singolo, vivente nella 
solitudine della paura dell’altro, in uno stato di natura di perenne 
guerra di tutti contro tutti. Il Leviatano, nato dalla stipulazione del con-
tratto sociale con gli individui, diviene sovrano teso a proteggere il 
singolo dall’istinto di sopraffazione dell’altro e dunque garante della 
sua sopravvivenza. Questa moderna concezione dello Stato, 
nell’ottica arendtiana di una rifondazione della politica in una di-
mensione plurale e condivisa, offusca l’imprevedibilità dell’azione, 
la sua spontaneità e portata innovativa. Hobbes, nel percorso ideale 
tracciato da Arendt nei testi delle lezioni di Berkeley, rappresenta 
solo la prima tappa di un processo, realizzato compiutamente nel 
Novecento, che porterà “all’ascesa della sfera del sociale” che oc-
culta la distinzione tra sfera pubblica e privata e contribuisce al “li-
vellamento” all’interno della società di massa e alla distruzione del 
mondo comune. «Chi è l’uomo? Il valore di ogni uomo è determi-
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nato dalla società. Hobbes e Locke: l’uomo non è un essere politico 
ma un essere sociale per via dei suoi bisogni e desideri. Ciò a cui gli 
uomini rinunciano, non solo in Hobbes, ma anche in Spinoza e 
Locke, è il potere politico» (p. 49).  

Nelle pagine delle lezioni dedicate al pensiero politico di Locke 
la Arendt mette in luce la distinzione tra oggetti d’uso e beni di 
consumo e quanto i primi siano il frutto dell’opera delle mani, i se-
condi prodotto del lavoro del corpo. Questa distinzione prefigura 
quelle che in Vita Activa saranno tre categorie fondamentali: il lavo-
ro, l’opera e l’azione. La condizione umana dell’attività lavorativa è 
la vita stessa ovvero ciascuno deve lavorare per soddisfare i bisogni 
primari contribuendo alla conservazione della vita; quella 
dell’operare è “l’essere-nel-mondo”, un mondo che è il prodotto 
artificiale della costituzione degli uomini, distinto, dunque, 
dall’ambiente naturale; presupposto dell’azione è la pluralità umana, 
condizione necessaria e sufficiente per ogni dimensione e attività 
politica. In una dimensione in cui prevalgono il lavoro e la fabbri-
cazione ciò che viene progressivamente occultato è l’autentico si-
gnificato dell’azione politica distinta dall’opera e dal lavoro per la 
sua capacità di dare vita a qualcosa di nuovo, per il suo carattere di 
imprevedibilità e irreversibilità, e infine per il suo essere inscindi-
bilmente legata alla pluralità umana. 

Nel pensiero di Machiavelli la Arendt ritrova netta la distinzione 
tra sfera pubblica e privata e l’inserimento dell’agire politico nello 
spazio pubblico. Ciò rappresenta una inversione di tendenza rispet-
to alla tradizione, la politica riacquista la sua autonomia poiché non 
più ricondotta ad un fine ultimo (terreno o ultraterreno), non più 
vincolata da condizionamenti di tipo morale o religioso. «Con Ma-
chiavelli vediamo come la politica rifiuti ogni sanzione religiosa, 
cioè la dipendenza del potere politico da Roma, e la presenza della 
religione in tutti gli aspetti politici: la paura dell’inferno non gioca 
più alcun ruolo» (p. 32). In questa prospettiva, secondo la pensatri-
ce ebreo-tedesca, Machiavelli resta l’unico tra gli autori presi in 
esame a non chiedersi a cosa serva la politica: essa non rappresenta 
un mezzo per raggiungere un fine ulteriore, più alto ma costituisce 
la sfera essenziale degli esseri umani «dove i mortali possono acqui-
sire l’immortalità terreste» (p. 75). 
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All’interno del percorso teorico tracciato dalla Arendt nel tenta-
tivo sotteso di una rifondazione della politica, Montesquieu viene 
presentato come un pensatore capace di insidiare la deriva autorita-
ria del potere tramite il ricorso a due concetti: la libertà di pensiero, 
che nel diciottesimo secolo si era tradotta in libertà dal pregiudizio, 
e la separazione dei poteri. Arendt inserisce il filosofo francese tra 
la schiera degli intellettuali che diedero impulso alla preparazione 
della Rivoluzione francese prefigurandone gli scenari e le implica-
zioni. La forza di questa classe di nobili intellettuali risiede nell’aver 
dato vita un corpo politico slegato dal riferimento ad un confine 
territoriale. Torna in queste pagine il concetto heideggeriano dell’in-
between, dell’“essere tra gli uomini” che diviene condizione di possi-
bilità di una pluralità agente. Laddove l’azione non è possibile e 
l’individuo è isolato prevale la sfiducia e la paura: «Montesquieu 
pensa che un corpo politico fondato sulla paura non possa soprav-
vivere e porti in sé il germe della distruzione (contro Hobbes che 
aveva fatto di questa paura il principio guida del suo Leviatano)» (p. 
85). L’insistenza arendtiana sulla distinzione tra fare ed agire nel 
tentativo di una rivalutazione dell’azione rispetto alle altre attività 
che costituiscono la vita attiva, diviene comprensibile se si condivi-
de con l’autrice la convinzione che la politica non debba essere ri-
dotta ad una forma di reificazione.  

La politica assume una funzione salvifica nella prospettiva rous-
seauiana laddove la stipulazione del Contratto sociale e la “trasfor-
mazione dell’uomo” in cittadino sancisce uno stato di uguaglianza e 
tutela del bene comune. Non appare distante da questa visione, 
come sottolinea M.T. Pansera, la concezione arendtiana dell’amor 
mundi: «inteso come la cifra del suo pensiero che, segnando una 
profonda frattura rispetto ad una tradizione filosofica segnata dal 
sospetto, dalla paura o dal disprezzo per il mondo, vuole recupera-
re una dimensione autentica e unitaria dell’uomo» (p. 91). La socie-
tà moderna è tutt’altro che esente da storture e criticità. Le lezioni 
dedicate al pensiero politico di Alexis de Tocqueville consentono 
alla Arendt di mettere in luce le insidie nascoste nella “sfera del so-
ciale”. Quando la pensatrice ebreo-tedesca parla di società o sfera 
sociale si riferisce alla società di massa che, come nell’immagine 
tocquevilliana, si presenta uniforme, omogenea e conforme; al suo 
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interno il desiderio della distinzione, principale motore dell’azione 
politica, svanisce. Il generale conformismo realizzato nella società 
di massa e la scomparsa dell’ambito pubblico dietro il sociale di-
strugge, confondendo privato e pubblico, quella molteplicità di vi-
sioni e prospettive garantita dalla costitutiva pluralità umana. 
«L’uguaglianza è cosa buona per agire insieme o come principio di 
azione; è cosa cattiva per vivere insieme o per la società» (p. 106). 
In tal contesto la phronesis, aristotelicamente intesa, considerata da 
Tocqueville come uno dei presupposti della filosofia politica, si 
traduce nella capacità di vedere qualcosa da diversi punti vista ga-
rantendone la “comprensione” e in uno strumento per scongiurare 
le degenerazioni in cui potrebbe incorrere lo Stato democratico. La 
saggezza aristotelica, nell’ottica arendtiana, è da intendersi «come 
una ricerca sempre in fieri, un continuo interrogarsi sulle cose del 
mondo, un bisogno di approfondire sempre nuovi significati in un 
ambito di apertura, incontro, dialogo e comunicazione in cui ogni 
io diviene una parte fondamentale, irriducibile, inviolabile, insosti-
tuibile di quel libero, creativo, imprevedibile fluire che è la vita nella 
pluralità» (p. 103). La pluralità così intesa preserva il mantenimento 
dell’eguaglianza nella distinzione tra diversi. L’alterità che l’uomo 
condivide con qualsiasi altra cosa e la distinzione rispetto agli altri 
esseri viventi, determinano la sua unicità.  

Sostenere con Marx che “il lavoro è il creatore dell’uomo”, la 
più disprezzata delle attività umane dalla tradizione, risulta inaccet-
tabile per la Arendt poiché in aperto contrasto con la classica defi-
nizione dell’uomo come animale razionale. «Arendt riscontra nel 
pensiero marxiano numerose contraddizioni, la più evidente consi-
ste nella glorificazione del lavoro. Infatti, pur considerandolo come 
un elemento indispensabile all’esistenza umana, nello stesso tempo 
ipotizza una futura libertà basata sulla liberazione dal lavoro stesso» 
(p. 109). La sostanziale indistinzione tra il lavoro e la fabbricazione, 
inoltre, produce la dissoluzione dell’animal rationale e il trionfo 
dell’animal laborans. Ciò ha come effetto diretto la produzione di una 
forma alienata di relazioni umane: nel processo produttivo infatti 
l’uomo è isolato.  

A Kant, alla sua visione della dignità umana come nucleo pro-
pulsore della ragion pratica, è dedicata l’ultima lezione di questa 
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preziosa raccolta. Proprio alla terza Critica kantiana la Arendt si ri-
volge per reperire nella teoria del giudizio una facoltà che sia in 
grado riconciliare etica e politica, pensiero e azione. Il giudizio, nel-
la sua natura riflettente, è in grado di inaugurare una dimensione di 
universale comunicabilità, e tuttavia, valida solo a partire da 
un’esperienza contingente e particolare. L’intrinseca politicità di un 
giudizio così inteso resta l’unica arma valida per la rifondazione di 
uno spazio comunitario che, dopo la distruzione prodotta da forme 
totalitarie del potere del XX secolo, voglia dirsi autenticamente 
umano. 
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