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Abstract
This paper presents the problem of identity in contemporary metaphysics with regard to material
entities, often relating the new analytic philosophy with ancient philosophy. In particular, the paper
discusses some of the main theories concerning both synchronic and diachronic identity and
identifies the latter as the basic theme of metaphysics. After defending the perdurance theory, the
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1. L’identità sincronica delle entità materiali
Negli ultimi decenni, tra i metafisici, relativamente alle entità materiali, ha avuto
molto successo la teoria delle sostanze1; quest’ultima, riprendendo il sostanzialismo
aristotelico – secondo cui un oggetto è una sostanza primaria irriducibile 2 –
concepisce le entità materiali come autonomi costituenti ultimi della realtà la cui
natura è data non già dalle proprietà che possiedono, bensì da una seconda tipologia
di universali, detti kinds (o sortals), i quali definiscono l’essenza – secondo autori
come Strawson, Wiggins e van Inwagen – che un oggetto possiede. Quello che ci
Per un’esposizione e una critica delle teorie pluraliste cfr. A.C. Varzi, La natura e l’identità degli
oggetti materiali, URL = www.columbia.edu/~av72/papers/Carocci_2007.pdf , pp. 4-19.
2 Cfr. Aristotele, Fisica II 1 e II 8; Categorie 5; Metafisica Z e H.
1
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interessa in questo contesto è, tuttavia, in che modo l’esistenza delle entità fisiche, a
cui si attribuisce una certa natura, vada inserita in una relazione di identità; infatti,
quella delle condizioni di identità degli oggetti è una questione di grossa
importanza, un punto che (prima o poi) una teoria sulla natura delle entità come
quella delle sostanze deve affrontare.
In altri termini, chiarita l’ipotetica natura delle entità materiali, una teoria come
quella summenzionata deve offrire, in modo coerente, criteri per identificare tali
oggetti. A tal proposito, un tipico problema è rappresentato dal rispetto del
principio di concretezza lockiano, secondo cui
(1) è impossibile che due cose della stessa sorta occupino, nello stesso istante, il
medesimo luogo3,
il che significa che le condizioni di identità sincronica delle entità materiali vanno
individuate nella coincidenza spazio-temporale. A questo riguardo, il sostanzialismo
sembrerebbe implicare – configurandosi quindi come una teoria pluralista – che un
certo oggetto sia un’entità distinta dalla quantità di materia che lo compone pur
occupando lo stesso spazio nello stesso tempo4. Wiggins, in effetti, ha sostenuto che
un oggetto e la materia di cui è fatto sono entità distinte, in quanto possiedono
diverse proprietà. Secondo costui non è lecito asserire che un albero T e le molecole
di cellulosa W da cui è composto siano identici; infatti, se così fosse, tutto ciò che è
vero dell’uno dovrebbe esser vero dell’altro e quindi T e W dovrebbero avere le
medesime condizioni di persistenza attraverso il mutamento: ma ciò – afferma
Wiggins – è palesemente falso. Infatti noi potremmo abbattere e tagliare l’albero
senza che le molecole di cellulosa vengano danneggiate o, viceversa, potremmo
potare una parte dell’albero e bruciare dei rametti andando a intaccare la quantità di
cellulosa senza che l’albero ne risulti compromesso5. Nonostante quanto appena
detto, il filosofo sostanzialista non è costretto a rifiutare (1), potendolo interpretare
in senso ristretto, ossia intendendo con “kind” (traducibile con “sorta”, “tipo”,
Tale principio è ricavabile da J. Locke, An essay concerning human understanding, Clarendon
Press, Oxford 1975, II, 27, § 1, p. 328, dove si legge: «[...] nor conceiving it possible, that two things of
the same kind should exist in the same place at the same time»; e ancora, poche righe dopo: «it being
impossible for two things of the same kind, to be or exist in the same instant, in the very same place».
4 I monisti, invece, nell’accezione qui indicata, ritengono impossibile che diverse entità possano
occupare lo stesso luogo nello stesso istante di tempo.
5 D. Wiggins, Sul trovarsi nello stesso luogo allo stesso tempo, tr. it. di L. Morena, in A.C. Varzi (a
cura di), Metafisica, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 89.
3
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“genere”) non già una categoria ontologica ma semplicemente il tipo (kind) che,
come abbiamo detto, secondo i sostanzialisti definisce l’essenza dell’oggetto;
soltanto se questa lettura interpretativa fosse corretta – cosa per nulla scontata, su
cui infatti non tutti concordano – il sostanzialismo rispetterebbe (1)6. Non a caso,
Wiggins si è premurato di riformulare (1) in modo più consono alla sua teoria, ossia
come segue:
(1’) «Due oggetti dello stesso tipo (ovvero due oggetti che soddisfano il medesimo
concetto sortale o sostanziale) non possono occupare esattamente lo stesso volume
nello stesso tempo»7.
È così che l’albero T (materialmente costituito da W) non può trovarsi a
coesistere nello stesso luogo e nello stesso momento con un altro albero, ad
esempio, perché possiede un tipo che lo rende un ente unico; ciononostante, come
abbiamo visto, può coesistere con la materia di cui è fatto ma con cui non si
identifica concettualmente (la cellulosa e l’albero non soddisfano lo stesso concetto
sortale). Ritengo, tuttavia, che questa tesi sostanzialista sia scorretta poiché, a
differenza di quanto sostenuto da Wiggins, T e W, oltre a occupare costantemente lo
stesso spazio nello stesso tempo, condividono le loro proprietà, risultando identici. La tesi
sostanzialista può sembrar ragionevole anche perché “fotografa”, inopportunamente, T e W in due momenti diversi: così si dice che i rametti bruciati
modificano W e non T: ma la verità è che, dopo che abbiamo bruciato una sua parte,
quell’albero non è più uguale a prima poiché W è la quantità di cellulosa presente di
volta in volta non quella di cui era fatto l’albero: le proprietà di T – come chiariremo
più avanti – mutano tanto quanto quelle di W, rendendoli identici; se così non fosse
i sostanzialisti dovrebbero ammettere che basti che un qualsiasi organismo cresca
(aumentando la sua quantità di materia W, senza che T subisca mutamenti) per non
esser più lo stesso, cosa che non sono disposti a fare.
In generale, l’idea secondo cui se non c’è differenza di contenuto materiale non ci
può essere differenza di identità risale, nell’ontologia contemporanea, a Quine, ed è
alla base del principio di identità mereologica, secondo cui

6
7

A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti materiali, cit., pp. 22-23.
D. Wiggins, Sul trovarsi nello stesso luogo allo stesso tempo, cit., p. 91.
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(2) se x e y hanno le stesse parti proprie8, allora x e y sono identici (a meno che
non siano privi di parti proprie).
Questa tesi è stata difesa per lo più dai nominalisti austeri. Ci sono stati alcuni
autori, come è naturale, che la hanno messa in discussione. Lo ha fatto Hempel in
modo per nulla convincente 9 ; lo ha fatto anche Lowe, servendosi del celebre
esempio di Tibbles: analizziamolo. Secondo l’argomento di Lowe, la somma fra la
coda mozza (“Tail”) di una gatta e il resto del suo corpo che chiamiamo “Tib” non
equivale alla gatta tutta intera di nome Tibbles. Questo potrebbe sembrare assurdo
ma si può spiegare mostrando che se Tail fosse distrutta Tibbles continuerebbe a
esistere, mentre la somma mereologica “Tib + Tail” evidentemente no: ma una
somma di parti smette di esistere quando una delle parti viene meno, argomenta
Lowe10. Ora, che cosa è Tib quando non c’è più Tail? Secondo Lowe, Tib è ciò che era
prima, ovvero una parte di Tibbles, «una parte che ora costituisce interamente
Tibbles»11 (detta parte “impropria”). Ma se Tib rimane una parte di gatto, allora
Tibbles è un «genere di “intero” che è distinto da qualsiasi somma delle sue parti»12.
Lowe conclude proponendo due strade possibili: la prima consiste nel distinguere
due sensi dell’espressione “somma” (di cui soltanto uno ammetta l’esistenza di
somme i cui componenti sono sparsi), la seconda consiste nello sposare la tesi
secondo cui nonostante gli aggregati mereologici siano costituiti dalla somma delle
loro parti, essi non sarebbero da identificare con quest’ultima poiché le condizioni di
persistenza della somma di parti «obbediscono al requisito aggiuntivo in base al
quale le parti devono essere connesse tra loro»13. Insomma: la gatta mutilata e la
gatta tutt’intera andranno distinte, perché distinte sono le loro proprietà e le loro
condizioni di identità attraverso il tempo, tematica, quest’ultima, di cui ci
occuperemo direttamente nella prossima sezione.
A quanto sopraesposto si è risposto in vari modi. A me pare che gli esempi relativi
a Tibbles si reggano in piedi perché essendo essa un essere vivente la si può
nominare riferendosi in realtà alla sua vita piuttosto che al suo intero corpo
Una parte di un oggetto è detta “propria” quando, a differenza di una parte impropria (vedi più
avanti nel testo), non è identica all’intero di cui è parte ovvero in cui è contenuta.
9 Cfr. A.C. Varzi, Ontologia, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 108-111.
10 E.J. Lowe, Parti e interi, tr. it. di L. Morena, in A.C. Varzi (a cura di), Metafisica, cit., p. 96.
11 Ivi, p. 98.
12 Ivi, p. 99.
13 Ibidem.
8
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(materia di cui è composta). C’è dunque un ambiguità nell’argomentazione; infatti,
Tibbles può perdere la coda e rimanere la stessa soltanto se col termine “Tibbles” ci
riferiamo alla vita del gatto e non al suo corpo intero: ma se vogliamo fare appello a
concetti biologici, lo dobbiamo fare esplicitamente. È evidente, mi pare, che se
invece ci riferissimo semplicemente a un mero corpo intero, denominato “Tibbles”,
l’argomento risulterebbe invalido: basta riformularlo sostituendo alla gatta un oggetto
inanimato per convincersene. Pertanto, avendo l’argomento di Lowe un valore
dubbio o, quantomeno, limitato solo a una cerchia di entità, sono propenso a
pensare che esso non sia affatto risolutivo (la questione risulterà comunque
maggiormente chiara più avanti, quando tratteremo esplicitamente il problema
dell’identità nel tempo).
La tipica alternativa al sostanzialismo è rappresentata dalla cosiddetta teoria
«degli oggetti tout court»14, la quale nega la tesi secondo cui tutti gli oggetti sono
entità essenzialmente di tipo specifico, considerandoli dei semplici portatori di
proprietà 15 . Così, attualmente, Mark Heller ha proposto una variante convenzionalista della teoria molto convincente, che concepisce l’oggetto materiale come
porzione di materia tetradimensionale di cui è fatta la realtà (secondo l’immagine
scientifica del mondo), con la precisazione che gli oggetti a noi noti consisterebbero
di quelle porzioni che in qualche modo ci interessano, ovvero che il nostro schema
concettuale riesce a – e ha bisogno di – cogliere. Così, noi esseri umani, anche per
convenzione, selezioneremmo specifiche parti di realtà che non hanno alcuna
essenza: si tratta, tout court, di oggetti. Ovviamente, la teoria in esame è coerente
con il principio (1) (e, in linea di massima, anche con il (2)) ed è monista, in quanto
concepisce le cose che ci circondano come coincidenti col contenuto di una porzione
dello spazio-tempo. Ritornando al nostro albero T possiamo, utilizzando la presente
teoria, affermare che T e W sono lo stesso oggetto, semplicemente rappresentato (o
L’espressione è tratta da A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti materiali, cit., passim (cfr.
in particolare § 1.5, in cui è trattata esplicitamente questa teoria).
15 L’idea di fondo non è nuova; infatti, anche secondo Platone le entità materiali non avevano
un’esistenza sostanziale. Come si evince soprattutto dal Timeo, lo statuto ontologico dei corpi è
«quello di modificazioni spazio-temporalmente circoscritte del terzo genere» (F. Ferrari, L’enigma
della conoscenza. Un’introduzione al Teeteto, in Platone, Teeteto, Bur, Milano 2011, p. 55), ossia del
sostrato spazio-materiale. Le entità materiali sono dunque porzioni della chora e, benché disposte in
base ai modelli intellegibili, si caratterizzano specificatamente e si differenziano (sebbene
temporaneamente) in quanto occupanti quella specifica porzione del ricettacolo e costituiti
materialmente dallo stesso; in altre parole, la chora tutto contiene e tutto costituisce fisicamente e le
entità materiali coincidono con lo spazio che occupano e si identificano con la materia che le
costituisce.
14
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descritto) in modi diversi: il problema è, dunque, soprattutto convenzionale! Questa
tesi mi sembra più convincente e molto meno problematica da sostenere rispetto a
quella sostanzialista.

2. L’identità diacronica
2.1 L’identità attraverso il tempo: il problema metafisico fondamentale
Le entità materiali sono sottoposte a diversi tipi di mutamento (come palesi
rotture, sostituzioni di loro parti o impercettibili spostamenti di parti microscopiche); ma come possiamo riferirci a una di esse considerandola identica in
tempi differenti, se la stessa perde e acquisisce proprietà differenti? Considerando i
princípi dell’indiscernibilità degli identici e dell’identità degli indiscernibili16 nonché
il leibniziano criterio di sostituibilità, dovremmo forse considerare le entità materiali altre cose dopo i loro mutamenti? E, se così fosse, il fenomeno della
persistenza non sarebbe forse illusorio? Questo è il celebre problema dell’identità
diacronica o, per usare la terminologia di Lewis 17 , degli intrinseci temporanei
(temporary intrinsics).
È mia opinione che quello dell’identità attraverso il tempo sia un problema in un
certo senso prioritario rispetto agli altri, sia dal punto di vista storico che da quello
teoretico. Storico perché la filosofia occidentale, con Parmenide, dette vita alla
prima tematizzazione esplicita sull’essere concepito come un qualcosa di
necessario18. Ora, molti storici ritengono che alla base della concezione parmenidea
dell’essere necessario (cioè che «non può non essere») vi sia proprio il significato
del verbo “essere” in greco, che – come i verbi equivalenti nelle lingue indoeuropee
– «si lascia sintetizzare intorno all’idea di “presenza perdurante”, o di “permanenza”, per cui si oppone al divenire»19. A partire da questi dati di natura storica
e meta-ontologica (il problema del significato originario dell’essere), l’importanza
teoretica fondamentale del problema in esame viene dal fatto che interrogarsi sul
Il principio dell’identità degli indiscernibili, come testimoniano alcuni passi di Cicerone, era già
noto agli stoici (cfr. N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, Utet, Torino 1998, p. 556). Sempre alla
filosofia stoica risale (sebbene non negli stessi termini) il summenzionato esempio della gatta
Tibbles.
17 Cfr. D.K. Lewis, Contro la sovrapposizione, tr. it. di A. Borghini, in A.C. Varzi (a cura di),
Metafisica, cit., pp. 208-209.
18 Cfr. E. Berti, Essere, in M. Ferraris (a cura di), Storia dell’ontologia, Bompiani, Milano 2008, p.
34.
19 Ibidem.
16
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problema della persistenza – di come l’essere sia, in qualche modo, stabilità nel
mutamento – equivalga, in fondo, a domandarsi che cosa significhi “essere” o,
meglio, “essere nel tempo”. È mia opinione che la tradizione analitica abbia fornito
delle risposte particolarmente interessanti e appropriate a questo vecchio interrogativo, nonostante occorra ricordare che, nel quadro della filosofia analitica, il
problema ontologico per eccellenza non è considerato quello da me proposto (che
cosa significhi “persistere”), bensì quello espresso dalla domanda quineana «Che
cosa esiste?»20.
Tre teorie principali della metafisica analitica corrispondono a tre modi diversi di
concepire l’identità nel tempo. Generalmente si parla di endurance theory (o
endurantism) e di perdurance theory (o perdurantism) relativamente alle prime
due teorie21; alla terza teoria ci si riferisce invece con il nome di stage theory
(chiamata anche exdurance theory o exdurantism). Con questi termini si pone
l’accento sul fatto che, nel primo caso, un oggetto permane (termine con cui
generalmente si rende l’inglese endure) nel tempo ossia «persiste essendo
interamente presente in più di un momento»22, mentre, nel secondo caso, l’oggetto
perdura, cioè «persiste avendo parti temporali distinte […]. La perduranza
corrisponde al modo in cui una strada persiste nello spazio; in parte è qua e in parte
è là, e nessuna parte è interamente presente in entrambi i luoghi»23. Il nome della
terza teoria pone l’accento sul fatto che le entità materiali sono concepite come stadi
momentanei (stages) o sequenze. La prima teoria, infine, ritiene che gli oggetti
vadano concepiti come entità tridimensionali, mentre la seconda e (oggigiorno
anche) la terza concepiscono le entità materiali tetradimensionalmente.
2.2 La endurance theory
L’“endurantismo” – difeso da autori come Wiggins, Strawson, Lowe – costituisce
la risposta vicina al senso comune al problema dell’identità nel tempo. Innanzitutto,
per i teorici della endurance theory, non si può rinunciare a concepire almeno
alcune entità come persistenti nella loro interezza. Secondo Strawson, per poter
conferire una struttura spazio-temporale unitaria alla realtà, è necessario poter
identificare e re-identificare i corpi materiali attraverso il tempo nonostante la
Cfr. W.V.O. Quine, Su ciò che vi è, tr. it. di E. Mistretta, in A.C. Varzi (a cura di), Metafisica, cit.,
pp. 24-42.
21 Con una terminologia introdotta ufficialmente da D.K. Lewis.
22 D.K. Lewis, Contro la sovrapposizione, cit., p. 206.
23 Ibidem.
20
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discontinuità della nostra osservazione. Identificare e re-identificare implica
pensare che qualcosa sia lo stesso, come quando diciamo che la copia di un libro che
è nelle mani di un parlante è lo stesso «particolare» del quale sta parlando, o che la
copia del libro che egli tiene in mano «è lo stesso particolare che la copia che io ho
comprato ieri»24. Tuttavia, non è sufficiente poter identificare (o reidentificare) la
stessa entità materiale; occorre esser in grado di reidentificare anche i luoghi, che
con gli oggetti hanno un rapporto di «reciproca dipendenza»25.
Strawson indaga, coerentemente con il suo progetto di una metafisica descrittiva,
sulla nostra immagine del mondo avente una struttura spazio-temporale unitaria
tradizionale (quella su cui si basa il senso comune, che ha elementi rintracciabili già
nel pensiero aristotelico); gli oggetti che possono costituire tale struttura «devono
essere cioè oggetti tridimensionali con una certa durata attraverso il tempo. Devono
inoltre essere accessibili agli strumenti di osservazione che abbiamo»26. Ora, in che
modo tali entità possono avere proprietà diverse (o addirittura opposte!) in tempi
diversi? La risposta tipica della endurance theory consiste nel relativizzare le
proprietà degli oggetti al tempo: l’“endurantista” sostiene semplicemente che
l’oggetto x non ha in t1 caratteristiche diverse: un oggetto come un frutto può esser
acerbo in t1 e maturo in t2. Siamo di fronte a una strategia che propone un concetto
relazionale: un frutto è acerbo in relazione a lunedì, per esempio, ed è maturo in
relazione a sabato. Non c’è alcun problema, dunque, se l’oggetto possiede entrambe
le proprietà, purché nessuna delle due sia essenziale alla sua identità ed entrambe
siano, vicendevolmente, logicamente consistenti27.
Interrogato sul vecchio rompicapo della nave di Teseo 28 , quindi, un “endurantista” come Wiggins, risponde dicendo che l’oggetto iniziale x va identificato con
l’oggetto che si ottiene gradualmente sostituendo i vari pezzi. La motivazione è che
nell’identificazione con quei due oggetti si rispettano i princípi di continuità spaziotemporale e di uniformità sortale espressa dalla quiddità del tipo a cui appartiene x
P.F. Strawson, La reidentificazione dei particolari, tr. it. di E. Bencivenga, in A.C. Varzi (a cura di),
Metafisica, cit., p. 169.
25 Ivi, p. 174.
26 Ivi, p. 176.
27 Cfr. K. Hawley, “Temporal Parts”, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta
ed., Winter 2012 Edition, URL = http://plato.stanford.edu/entries/temporal-parts/, § 2 e § 3; cfr.
anche S. Haslanger, Persistence through Time, in M.J. Loux-D.W. Zimmerman (a cura di), The
Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford University Press, Oxford 2005, pp. 315-351, passim; e cfr.
A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti materiali, cit., p. 27.
28 Cfr. Plutarco, Vite parallele, “Teseo”, 23.1 e anche T. Hobbes, De corpore, XI, § 7.
24
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(qualche pezzo non basta a fare una nave, sicché l’oggetto costituito ricomponendo
le vecchie parti comincia a esistere quando si saranno messe insieme un numero
sufficiente di parti; invece l’oggetto sottoposto alle graduali modifiche continua a
essere tale ovvero appartiene al medesimo tipo durante la sua intera esistenza)29. Il
problema è che così si accetta l’esistenza di oggetti ontologicamente vaghi: qual è il
numero sufficiente di parti che debbo mettere insieme per formare un “vero”
oggetto? E, prima che quest’ultimo venga a esistere, che cosa ho di fronte, un nonoggetto? Viceversa, quante parti posso togliere a un’entità qualsiasi prima che essa
non venga considerata più tale, e perché? Domande, queste, a cui difficilmente
potremo rispondere in modo soddisfacente.
2.3 La perdurance theory
Secondo i “perdurantisti”, le entità materiali, oltre a estendersi nelle tre
dimensioni spaziali, si estendono anche nella dimensione temporale. I teorici del
perdurantismo hanno infatti proposto una teoria della persistenza in accordo con la
teoria speciale della relatività – d’ora in avanti TSR – dunque lontana dal senso
comune. Mentre secondo la endurance theory gli oggetti sono dei continuanti,
secondo la perdurance theory essi sono degli occorrenti, come gli eventi30.
Non a caso, è proprio la cosiddetta “metafisica degli eventi” di Whitehead che è
all’origine del “perdurantismo”. Whitehead ritenne, saggiamente, che uno dei
compiti maggiori della metafisica fosse quello di chiarire il significato dell’espressione “ogni cosa fluisce”, come anche del concetto antitetico secondo cui le cose
permangono; del resto c’è stato nella maggior parte dei filosofi, secondo il
matematico inglese, un equilibrio oscillante tra una «metafisica della sostanza» e
una «metafisica del flusso» 31 . Whitehead, inoltre, aveva sempre ricercato,
acutamente, le implicazioni filosofiche a cui conduceva la teoria einsteiniana della
relatività e, a questo proposito, aveva mosso delle critiche, sulla base di questa, alle
categorie ontologiche tradizionali: ad esse, l’organicismo di Whitehead aveva
contrapposto la tesi della “processualità” della realtà, tesi in cui era centrale la
29Cfr.

A.C. Varzi, Ontologia e Metafisica, URL www.columbia.edu/~av72/papers/Einaudi_2002.pdf,
p. 16.
30 Cfr. Quine, Parola e oggetto, tr. it. di F. Mondadori, il Saggiatore, Milano 1970, p. 212, secondo cui
gli oggetti materiali, da concepirsi estesi «tetra-dimensionalmente nello spazio-tempo, non devono
essere distinti da eventi, o, nel senso concreto del termine, processi».
31 A.N. Whitehead, Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, tr. it. di N. Bosco, Bompiani,
Milano 1965, pp. 410-411.
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nozione di evento. Infatti, la concezione tradizionale dell’identità diacronica era
insostenibile, in primo luogo, perché era in contrasto con la fisica secondo cui un
oggetto materiale è un aggregato atomico in divenire che è a sua volta un insieme di
quanti, il che rendeva assurda l’idea che un’entità materiale possa restare la stessa
nel tempo; in secondo luogo, la permanenza di un oggetto avrebbe implicato
proprietà necessarie: ma proprietà che determinino l’essenza dell’oggetto, non
esistevano secondo Whitehead 32 . Questi aveva sviluppato il concetto di entità
attuali: tali entità sono sempre diverse in tempi diversi e si susseguono in modo tale
da costituire un oggetto che, ben lungi dall’esser caratterizzato come sostanza, si
può caratterizzare piuttosto come un evento o un processo. Pertanto, con il concetto
di mutamento facciamo in realtà riferimento, secondo Whitehead, alle differenze
qualitative presenti tra entità attuali che si susseguono33. Del resto l’esistenza in
generale, secondo Whitehead, si identifica con l’essere un processo: ogni cosa non è
altro, dunque, che un «processo organico […] che procede di fase in fase»34. Il fisico
inglese cita Locke, affermando che la sua concezione di un tempo che perisce
continuamente coglie nel segno; alla fine, un’entità reale sarà perita – specifica
Whitehead35 – una volta completa.
Un importante pregio della perdurance theory è innanzitutto quello di dissolvere
alcuni problemi tradizionali di identità nel tempo. Ciò è possibile in due modi: da un
lato adottando una particolare concezione tetradimensionalista della realtà e,
dall’altro, collegandola coerentemente in una cornice deflazionistica e convenzionalista: analizziamo queste ipotesi. In base alla prima, dissolvere il problema
dell’identità diacronica è possibile concependo gli oggetti divisi in parti (o sezioni)
temporali che si susseguono. I corpi non sono sempre interamente presenti, poiché
le loro proprietà intrinseche appartengono in realtà a alle diverse parti temporali
dello stesso oggetto36. Non c’è dunque nessuna difficoltà a spiegare come un’entità
Ad esempio, ha sostenuto Whitehead, la razionalità e la mortalità sono ritenute proprietà essenziali
dell’uomo: ma della prima siamo privi durante il sonno e la seconda deriva da una generalizzazione
per induzione che però è impossibile dimostrare finché il soggetto non morirà. Mentre molti
concordano con il primo punto, l’ultima osservazione creerebbe, secondo alcuni, delle difficoltà; essa,
infatti, tratterebbe il carattere di “esser mortale” come se fosse equivalente a quello di “esser morto”
(cfr. L. Angelone-E. Casetta, Monismo e pluralismo, in M. Ferraris (a cura di), Storia dell’ontologia,
cit., p. 338). A ciò occorre secondo me aggiungere, molto semplicemente, che esser mortale non è
affatto caratteristica essenziale e peculiarità dell’uomo ma, semmai, di tutti gli esseri viventi.
33 Cfr. L. Angelone-E. Casetta, Monismo e pluralismo, cit., pp. 337-339.
34 A.N. Whitehead, Il processo e la realtà. Saggio di cosmologia, cit., p. 420.
35 Cfr. ivi, p. 187.
36 Cfr. D.K. Lewis, Contro la sovrapposizione, cit., pp. 208-209.
32
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materiale possa avere diverse proprietà nel tempo: come le diverse parti spaziali di
un’entità qualsiasi possono avere – senza contraddizione alcuna – diverse proprietà,
così le parti temporali possono esemplificare proprietà diverse; per tornare
all’esempio del frutto, possiamo dire che una sua parte temporale precedente sarà
acerba, una sua parte successiva sarà matura37. Invece la teoria endurantista, per
spiegare l’“istanziazione” di proprietà diverse nel medesimo oggetto (che è
considerato sempre interamente presente) si trova nella situazione difficile di dover
distinguere – come abbiamo visto poc’anzi – tra proprietà essenziali e proprietà
accidentali, sostenendo che, non mutando le prime, l’oggetto può dirsi, in fondo, lo
stesso. Ma è veramente possibile distinguere questi due ordini di proprietà? Il
dibattito è complesso, ma sembrerebbe difficile ottenere criteri rigorosi per separare
le proprietà essenziali di un oggetto da quelle accidentali.
Passiamo alla seconda ipotesi e vediamo ora come la concezione “perdurantista”
della realtà si colleghi a una certa forma di convenzionalismo. Possiamo mostrare
ciò ritornando all’esempio della nave di Teseo. Ebbene, il problema, più che risolto,
è dissolto: la questione di quale dei due oggetti finali si debba identificare con
l’oggetto iniziale è infatti mal posta. Se ci vogliamo riferire alle fasi conclusive dei
due occorrenti, esse ovviamente andranno entrambe distinte dall’oggetto originale.
Se invece vogliamo considerare i due oggetti come interi tetradimensionali, ovvero
come due occorrenti che alla fine sono a forma di nave, il problema diventa
semantico e, quindi, convenzionale: dovremo dire a quale delle due entità materiali
facciamo riferimento quando usiamo espressioni come “la nave di Teseo”. Secondo
la perdurance theory, nel caso in questione, esistono due entità materiali diverse –
con una propria identità – che sono parte della realtà: tocca a noi scegliere il
referente delle nostre parole. Del resto è tipico dei “perdurantisti” pensare che a
ogni regione di spazio possa, in linea di principio, corrispondere qualcosa38 e che i
confini che attribuiamo alla realtà dipendono dal fatto che alcuni occorrenti sono
più omogenei e possono avere maggior importanza per la nostra vita (le differenze
tra la scelta di una regione o dell’altra sono, insomma, di carattere cognitivo o
pragmatico)39.
Cfr. K. Hawley, “Temporal Parts”, cit., passim e A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti
materiali, cit., pp. 30-31.
38 Cfr. W.V.O. Quine, Parola e oggetto, cit., p. 212: «Ciascuno [oggetto fisico] include semplicemente
il contenuto, più o meno eterogeneo, di qualche porzione di spazio-tempo, più o meno sconnessa e
irregolare».
39 Cfr. A.C. Varzi, Ontologia e Metafisica, cit., pp. 18-19.
37
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La classica obiezione alla teoria in esame è la cosiddetta “no-change” objection40,
che accusa il perdurantismo di non risolvere, in realtà, il problema centrale: quello
del mutamento. Quest’ultimo – continua la critica – viene spiegato dai “perdurantisti” in modo statico, ossia solamente in base alle diverse proprietà
esemplificate dalle parti dell’oggetto che cambia: ma questo non è mutamento reale,
bensì diversità temporale. Chi obietta ciò, non è disposto a cambiare minimamente
l’idea tradizionale del mutamento; ma, lungi dal fare una vera e propria critica, sta
semplicemente descrivendo il concetto di mutamento del “perdurantista”, il quale
confermerà: il mutamento è diversità temporale e non possiede nulla di strano,
potendosi esso spiegare proprio come si spiega la diversità spaziale in una bandiera
colorata! L’obiezione non pare per nulla stringente, in quanto il trattamento del
tempo alla stregua dello spazio – peraltro in sintonia con la fisica einsteiniana –
dissolve il problema posto, chiarificando la questione.
Come ha scritto Quine 41 in riferimento al fiume eracliteo, se equipariamo
l’estensione spaziale del fiume a quella temporale, non v’è difficoltà alcuna nel
bagnarsi nello stesso fiume in due tempi piuttosto che in due posti. Insomma, «ci si
può bagnare due volte nello stesso fiume, ma non nella stessa acqua»42: questo
perché il fiume va concepito come un processo nel tempo, e le acque che in esso
scorrono come sue parti tetradimensionali transitorie. L’utilità della trattazione del
tempo alla stregua dello spazio è sottolineata da Quine anche in riferimento ad altri
celebri problemi dell’antichità: i paradossi di Zenone, i quali, secondo Quine,
perdono il loro mordente proprio grazie all’analogia tra spazio e tempo: infatti si
dissolvono tracciando un grafico della distanza in funzione del tempo, il che
significa, nella pratica, trattare il tempo similmente allo spazio come avviene in
modo molto evidente nella relatività di Einstein: qui, come l’avanti e l’indietro sono
distinguibili solo relativamente a un’orientazione, così spazio e tempo sono
discernibili solo relativamente a una velocità43.
La teoria della relatività44, come è risaputo, falsificò l’idea newtoniana di uno
Il tema è ampiamente dibattuto. Cfr. ad esempio A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti
materiali, cit., pp. 32-33 e S. Haslanger, Persistence through Time, cit., pp. 332-333.
41 W.V.O. Quine, Parola e oggetto, cit., p. 211.
42 Idem, Identità, ostensione e ipostasi, tr. it. di E. Mistretta, in A.C. Varzi (a cura di), Metafisica,
cit., p. 191.
43 Idem, Parola e oggetto, cit., p. 212.
44 La miglior esposizione (divulgativa) in termini di chiarezza e completezza della relatività si deve
allo stesso Einstein, a conferma di quanto questi fosse un genio nel senso ampio del termine: cfr. A.
Einstein, Relatività: esposizione divulgativa, tr. it. di V. Geymonat, Bollati Boringhieri, Torino 1967.
40
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spazio e di un tempo assoluti e negò, inoltre, che vi fosse uno spazio tridimensionale
con una dimensione temporale separata: spazio e tempo furono unificati in un
continuum tetradimensionale. La definizione della TSR, in particolare, prende le
mosse dai due noti postulati: il principio di relatività e l’invarianza della velocità
luce. Ricordiamo che il secondo postulato ci conduce all’inutilità del concetto di
etere, dunque alla caduta del concetto di sistema assoluto; in tal modo anche la
simultaneità perde la sua assolutezza, come mostra il celebre paradosso dei gemelli.
Il concetto di tempo si avvicina in modo evidente a quello di spazio; infatti, nei
diagrammi Minkowski, l’asse del tempo non è semplicemente t, bensì c (una misura
di velocità) x t. Il tempo smette di essere una realtà assoluta divenendo qualcosa di
variabile (si può dilatare). Secondo Minkowski è reale ciò che è invariante: e ciò
che è invariante – o immobile, come avrebbe detto Parmenide – è la realtà spaziotemporale tetradimensionale.
Per i nostri propositi, quello che interessa maggiormente della TSR è la suddetta
concezione della simultaneità unita al fatto che, per ogni evento, non vi sono dati in
base ai quali poter dire se esso sia da porre nel presente, nel passato o nel futuro45.
In effetti tutti i punti dello spazio-tempo di Minkowski sono eventi già dati: gli
oggetti sono estesi nel tempo e nello spazio in modo tale che la teoria offre «una
rappresentazione oggettiva dell’evoluzione temporale che appare sub specie
aeternitatis»46.
Sebbene, parlando a grandi linee, forse non ce ne sia nemmeno bisogno,
ciononostante sono stati formulati diversi argomenti atti a dimostrare che la TSR è
vicina alla concezione “perdurantista”, confermando l’idea di questa teoria secondo
cui le entità materiali hanno parti temporali47. Risulta molto interessante, a tal
proposito, l’analisi fornita da Balashov, il quale – posto che il “perdurantismo” sia
favorito dal linguaggio dei diagrammi spazio-temporali ampiamente usati a partire
da Minkowski48 – ha analizzato, nello specifico, il concetto di coesistenza 49; la
Cfr. K. Hawley, “Temporal Parts”, cit., § 7.
M. Pauri, La descrizione fisica del mondo e la questione del divenire temporale, in G. Boniolo (a
cura di), Filosofia della fisica, Mondadori, Milano 1997, p. 287.
47 Cfr. K. Hawley, “Temporal Parts”, cit., § 7.
48 Y.V. Balashov,“Enduring and perduring objects in Minkowski space-time”, in Philosophical
Studies 99, Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 130.
49 A tal proposito, le condizioni necessarie di coesistenza degli oggetti permanenti postulati dagli
“endurantisti”, essendo essi concepiti come interamente presenti in ogni momento della loro
esistenza, prevedono che essi debbano essere compresenti l’uno rispetto all’altro. Ma mentre tale
compresenza non è problematica all’interno della concezione della realtà newtoniana, essa si rivela
45

46
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convincente conclusione degli studi di questo autore è che una nozione di
coesistenza, all’interno della TSR, può esser accettata solo a patto di rinunciare ad
alcune fondamentali intuizioni “endurantiste” e che la perdurance theory, invece, è
certamente equipaggiata meglio per ospitare una nozione di coesistenza nel contesto
della TSR50.
2.4 La stage theory
Secondo la stage theory (o exdurance theory) non c’è, in realtà, alcun problema
di identità diacronica, poiché le entità materiali non persistono nel tempo, essendo
entità momentanee che esistono per un attimo per poi scomparire per sempre.
Dunque gli oggetti che pensiamo persistano nel tempo sarebbero delle illusioni
cognitive: sequenze di entità momentanee che “scorrono”. Generalmente si fa
risalire la concezione in esame alla teoria degli entia successiva di Chisholm ma, a
ben vedere, la stage theory ha radici ben più antiche; ed ecco che torniamo a
Platone, troppo trascurato dai metafisici analitici contemporanei. Infatti,
sembrerebbe del tutto ragionevole – come è stato autorevolmente sostenuto di
recente51 – offrire un’interpretazione sequenzialista della concezione platonica del
mondo sensibile. Gli enti materiali di cui parla il Timeo, si possono difatti concepire
come stati mutevoli della chora, substrato indifferenziato in continuo divenire che
permane nel suo insieme e di cui le cose intorno a noi non sono altro che
temporanee modificazioni o “rigonfiamenti” senza un’identità autonoma. Per
Platone e, in un certo senso, anche per i sequenzialisti contemporanei, le entità
materiali non sono qualcosa di stabile e suscettibile di una denominazione fissa,
bensì sequenze di stati localizzati nella e costituiti dalla chora, la quale rappresenta
problematica all’interno della TSR, dove la simultaneità assoluta è respinta a favore di quella relativa
e dove, quindi, due oggetti permanenti possono essere compresenti in un sistema di riferimento
inerziale ma non in un altro (cfr. Y.V. Balashov,“Enduring and perduring objects in Minkowski
space-time”, cit., pp. 131-132). Il “perdurantismo” risulta invece libero da questi limiti, infatti, la
coesistenza di parti temporali (o sovrapposizione) è una relazione atemporale tenuta tra entità
tetradimensionali (ivi, p. 145). I limiti della endurance theory sono dovuti soprattutto alla
“temporalizzazione”: la concezione esistenziale (e co-esistenziale) “endurantista”, differentemente da
quella “perdurantista” (che è atemporale), implica una prospettiva temporale (l’oggetto è
interamente presente in un particolare tempo e luogo) (ivi, p. 154); la realtà di Minkowski e di
Einstein, insomma, impone alla endurance theory di rinunciare all’idea secondo cui l’oggetto è
interamente presente in un tempo e in un posto (ivi, p. 158)!
50 Y.V. Balashov,“Enduring and perduring objects in Minkowski space-time”, cit., p. 158.
51 Cfr. F. Fronterotta, “Spazio metafisico, luogo fisico ed estensione materiale nel Timeo di Platone e
nei commenti al Timeo”, URL = www.cartesius.net/doc/notizie/Lezione_Fronterotta_2.pdf .
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l’entità primaria «analoga alla massa d’acqua marina di cui gli enti sensibili di volta
in volta emergenti sono le entità secondarie paragonabili alle successive onde, i cui
flussi e riflussi si susseguono, sempre mutevoli, per l’eternità»52.
Gli attuali teorici degli stadi, come Sider e Hawley, hanno sposato una concezione
tetradimensionalista della realtà (ovviamente ignota a Platone). Ma la teoria in
esame, non va confusa col perdurantismo: quest’ultimo, infatti, è talvolta chiamato
“teoria dei lombrichi”, poiché gli oggetti si estendono nel tempo avendo parti
temporali come i lombrichi si estendono nel terreno; la stage theory, invece, nega
tale continuità autonoma all’entità materiale. Tipico soltanto della stage theory è,
peraltro, un forte riduzionismo ontologico (un oggetto y coincide semplicemente
con delle particelle disposte a y), sicché dove v’è un rapporto di identità diacronica
tra l’oggetto x e l’oggetto y, l’“exdurantista” distinguerà quella che Chisholm53 –
riprendendo un’idea di J. Butler – aveva definito una nozione «stretta e filosofica» e
una concezione «ampia e popolare» dell’identità: nel primo caso l’identità è molto
probabilmente illusoria poiché è estremamente probabile che x e y siano due entità
momentanee diverse (due aggregati di particelle diversi); nel secondo caso, in
presenza di alterazioni graduali, «dal momento che il linguaggio non può
permettersi un nome diverso per ciascuno degli stati differenti di un’entità tanto
mutevole, quest’ultima conserva lo stesso nome e viene considerata come un unico e
medesimo oggetto» 54 . La stage theory non è, insomma, un “perdurantismo”
camuffato, come si può obiettare: anche se ha generalmente in comune con esso una
visione tetradimensionalista della realtà, l’“exdurantismo” è una teoria fortemente
riduzionista, mentre il “perdurantismo” non lo è necessariamente. Gli entia
successiva, poi, possono esser visti come il corrispettivo temporale degli entia
transmundana della teoria modale delle controparti di Lewis, perciò concepiti come
legati dalla relazione di controparte. La stage theory è anche detta – come abbiamo
visto – exdurantism, e questo perché essa presenta una forma di durata tramite la
relazione che l’oggetto ha con entità altre rispetto a sé o, comunque, fuori (ex-) di
sé55. Ovviamente, se la teoria delle controparti di Lewis fosse veramente necessaria
Ivi, p. 23.
R.M. Chisholm, L’identità attraverso il tempo, tr. it. di L. Morena, in A.C. Varzi (a cura di),
Metafisica, cit., p. 138.
54 Queste le parole di T. Reid nei suoi Saggi sui poteri intellettuali dell’uomo, III. 4 (cit. in R.M.
Chisholm, L’identità attraverso il tempo, cit., pp. 144-145).
55 Cfr. S. Haslanger, Persistence through Time, cit., pp. 318-319 e A.C. Varzi, La natura e l’identità
degli oggetti materiali, cit., pp. 35-36.
52
53

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno IV, n. 4, 2015

21

L’identità delle entità materiali

Riccardo L. Appolloni

alla teoria degli stadi, tutti coloro che ritengono la prima inaccettabile – come non
pochi, tra cui ad esempio Kripke e van Inwagen – riterranno tale, analogamente,
anche la seconda.
Un’interessante critica, formulata da Thomson, accusa i tetradimensionalismi di
implicare che tutta la realtà emerga da un processo incessante di creatio ex nihilo.
Ma una tale situazione sarebbe sconcertante, in particolar modo se tra le entità
materiali facciamo rientrare noi stessi, che ci sentiamo entità interamente
persistenti e che sentiamo di avere un’unità della coscienza! A questa critica il
sostenitore della perdurance theory può tranquillamente replicare – come abbiamo
già avuto modo di vedere – che va abbandonato il tradizionale pregiudizio
tridimensionalista secondo cui tra lo spazio e il tempo c’è una netta differenza; se
svuotiamo la mente dai pregiudizi, non diventa forse altrettanto meraviglioso – si
potrebbe dire – il fatto che percorrendo uno spazio incontriamo una serie di parti
spaziali?56 Insomma, noi ci spostiamo e il paesaggio cambia e, analogamente, ci
spostiamo nel tempo e le cose cambiano. Per quanto concerne la stage theory, una
sua difesa contro l’obiezione della creazione dal nulla non sembra altrettanto
semplice, e questo è forse il problema più grosso della teoria. Anche qui si può
rispondere, in via preliminare e generale, con argomenti contro i pregiudizi
tradizionali, tuttavia, anche se un universo abitato da entità diverse può destare
meraviglia all’“endurantista” come all’“exdurantista”, il primo si può avvalere di
spiegazioni causali: un’entità comincia o smette di esistere per causa di un altro
oggetto. Ma il teorico degli stages come potrà ammettere una situazione simile? Gli
“exdurantisti” talvolta asseriscono – richiamandosi di nuovo al concetto di controparte – che si può pensare che un oggetto cominci a esistere grazie al potere causale
delle sue controparti: tale asserzione è problematica però, perché le controparti
esistono soltanto in altri mondi possibili. In generale, tuttavia, un teorico della
teoria in esame potrà sempre ammettere – è un po’ bizzarro, ma non certo
contraddittorio – che, come ha sostenuto Hawley, un’entità materiale momentanea
potrebbe avere tra le sue proprietà quella di dar vita al proprio successore.
Da un lato molte istanze della stage theory, come quella appena menzionata,
possono apparire alquanto bizzarre e un po’ contorte, per cui può addirittura
sorgere il dubbio di esser di fronte, in alcuni casi, a veri e propri argomenti ad hoc;
del resto sembrerebbe difficile combattere la teoria dal punto di vista logico, data la
non-contraddittorietà degli argomenti. Pertanto, la stage theory risulterebbe, nella
56

Cfr. A.C. Varzi, La natura e l’identità degli oggetti materiali, cit., p. 37.
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sua stravaganza, una teoria piuttosto solida e non certo in forte contrasto con la
fisica come è invece l’“endurantismo”.

3. Riflessioni conclusive fra scienza e metafisica
In seguito a quanto detto, rimane aperto un quesito di fondo: se alcuni
ragionamenti di natura filosofica, supportati peraltro dalla scienza, lasciano
intendere che la realtà è fatta in un certo modo, il filosofo deve rivedere la sua
immagine del mondo? Tale questione rimanda alla distinzione strawsoniana tra
metafisica descrittiva, da un lato, e revisionista, dall’altro; ossia alla contrapposizione tra un’analisi filosofica riguardante l’impalcatura attuale del nostro
pensiero sul mondo, atta a esaminare in che modo le nostre strutture cognitive
percepiscono, e la concezione quineana – in realtà antica quanto la filosofia
presocratica – secondo cui è opportuno tentare di rivelare le categorie fondamentali
della realtà e revisionare la nostra immagine di essa. Il filosofo descrittivista trova
nel linguaggio naturale, espressione delle nostre idee, il fulcro della sua analisi e allo
stesso tempo il suo punto di partenza. A tutto ciò i revisionisti oppongono un
realismo di fondo, secondo cui dobbiamo cambiare le nostre immagini e descrivere
come deve esser fatta la realtà se le nostre teorie, figlie della nostra ragione, sono
vere. Ora, il tentativo di comprensione della struttura del mondo al di là della sua
immagine manifesta non interesserà molti “endurantisti”, ma è un atteggiamento
che sta, storicamente, alla base della filosofia oltre a essere il fine di scienze come la
fisica e la chimica. Alcuni criticano la teoria degli oggetti tout court poiché essa
lascerebbe alle scienze il compito di risolvere problemi tradizionalmente filosofici:
ciò è vero ma, ancora una volta – come nel caso della “no-change” objection – devo
dire che non è affatto una critica, ma una constatazione, peraltro positiva. Quando,
in seguito a delle acquisizioni fondate, comprendiamo che la realtà è fatta in un altro
modo rispetto a come la concepivamo in precedenza (è ciò che capita, tipicamente,
allo scienziato), non dovremmo poi, in filosofia, ignoralo: non dobbiamo avere il
timore di togliere alla filosofia alcuni suoi vecchi problemi, risolti dall’avanzamento
delle conoscenze; la filosofia si gioverà di ciò e, mettendo un piede su questo nuovo
scalino, punterà ancora più in alto! Nel nostro caso, non possiamo ignorare di esser
parte di un mondo tetradimensionale: se è vero che lo spazio-tempo è un
continuum, perché mai, in sede teoretica, non riferirsi a esso come tale?
Io non nego che, inevitabilmente, noi possiamo indagare il mondo soltanto da un
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punto di vista umano e quindi limitato dalla struttura del nostro pensiero, né che
alcune questioni filosofiche di fondo – generalmente di natura logica (o comunque
astratta), oppure complesse dinamiche sociologiche – si risolvono senza alcun
bisogno di fare ricorso alla scienza e ai fatti contingenti del mondo. Tuttavia, in
molti casi, mettere in continuità scienza e filosofia, quando la scienza abbia da dire
la sua – come nel nostro caso – è, per un motivo semplice, imprescindibile: la
possibilità di cadere in errore proponendo teorie false è, in genere, molto più alta in
filosofia che in fisica57. E quale occasione più appropriata per accordare la nostra
teoria filosofica con la fisica, se non la presente! Nello studio delle entità materiali,
un dialogo con le scienze (che da sempre si sforzano per comprenderne i segreti) è
doveroso; e una metafisica descrittiva risulta, nel contesto, limitata. Non dimentichiamo, poi, che lo sforzo di comprendere la struttura della realtà è stato lo scopo
maggiore di filosofi e scienziati per più di venti secoli e che, in effetti, non c’erano
modi diversi per riferirsi ai due ruoli: tutti gli strumenti (anche gli esperimenti)
erano, infatti, al servizio del filosofo che voleva capire come era fatto il mondo (è
soltanto a partire dall’Ottocento che si verificò – per cause che qui non è opportuno
approfondire – la frattura).
È mia impressione che quando la semplice profondità del pensiero antico viene
attualizzata dalle scienze contemporanee ciò dia vita a delle feconde teorie
filosofiche. Come a dire che andare in biblioteca a rovistare negli scaffali più
polverosi è importante, ma a patto di spalancare le finestre: ciò consentirà così da
far entrare aria fresca e illuminare i vecchi libri di luce nuova. Nelle pagine
precedenti abbiamo affrontato, dapprima, un tema di importanza ontologica
basilare, quello dell’identità sincronica: basilare perché l’identità, oltre a sollevare di
per sé i problemi trattati, appare inoltre indissolubilmente legata al problema
dell’esistenza; infatti, si può dire che per poter ammettere l’esistenza di un’entità ne
dobbiamo poter stabilire le condizioni di identità mediante un rigoroso criterio di
identificazione e che, quindi, l’esistenza implica l’identità58 (per dirla con Quine: no
entity without identity). Comunque, al di là del criterio quineano, è in qualche
modo imprescindibile che qualche chiarimento sull’identità sincronica preceda la
Per una difesa del valore epistemologico della scienza considerata come forma di conoscenza
razionale privilegiata (seppur limitata) da mettere in continuità con la filosofia, sia consentito
rinviare a R.L. Appolloni, “Scienza e conoscenza: sul valore del metodo scientifico”, in Rivista
Italiana di Filosofia Analitica Junior, Vol.5 n.1, pp. 17-31, URL
http://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica/article/view/4007/4107 , in particolare §§ 2.1-2.2.
58 Infatti il predicato di esistenza è definito da un quantificatore esistenziale e dal simbolo di identità.
57
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trattazione della persistenza; la questione ha una priorità logica, in quanto se
un’entità muta, prima di provare a coglierne l’identità diacronica, sarà bene avere
qualche criterio per identificarla qui e ora.
Quindi, ci siamo potuti addentrare nella dimensione del tempo che, almeno
apparentemente, scorre come il fiume eracliteo; ciò, comunque, non ci ha vietato di
contemplare anche la concezione parmenidea ed einsteiniana, ovvero di vivere «la
suggestione che, a un livello ontologico più profondo, sussista una realtà
atemporale che include […] l’intera storia nostra e del mondo. Non a caso, lo status
del divenire e della permanenza è stato considerato da sempre la questione più
profonda della riflessione filosofica»59. Così, forti anche dell’appoggio della fisica,
abbiamo condiviso l’ipotesi “perdurantista” secondo cui noi, in realtà, non vediamo
mai l’intero oggetto. Questa consapevolezza razionale potrebbe esser sviluppata in
altri contesti e nelle più svariate direzioni. Qui mi limito semplicemente a osservare
che non dovrebbe suonar strano il fatto che lo stupore verso il mondo sia
l’atteggiamento filosofico per eccellenza, e ciò a maggior ragione se riteniamo –
come sembrerebbe opportuno fare – che la realtà di cui siamo parte, pur essendo
immobile e già data, ci mostri delle sezioni tetradimensionali che per noi
rappresentano qualcosa di inedito.

59

M. Pauri, La descrizione fisica del mondo e la questione del divenire temporale, cit., p. 248.
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