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00:07  Ogni tanto guardi le tue vecchie foto. Come passa il tempo. E la do-

manda sorge spontanea: sono la stessa persona di un tempo?  
Come posso rimanere me stesso se cambio in continuazione?  
 

00:22  Su questo interrogativo c'è un celebre esperimento mentale. 

La storia inizia in Grecia. 
 

00:31 
 

 Posso fare le presentazioni? Questo è Teseo. 

Teseo è un eroe molto noto nella mitologia greca e un grande naviga-
tore.  

Spesso naviga per mesi interi. Sfida violente tempeste e doma i mostri 
marini. 
 

00:49  Ovviamente le peripezie in mare lasciano anche le loro tracce. Teseo 
deve portare spesso la nave in secca dal maestro d’ascia.  

 
00:57 

 
 Egli sostituisce ciò che c'è da sostituire. Un paio di tavole sono nuove 

ma la nave è rimasta la stessa. Può navigare come una volta.  
 

01:07 
 

 Sì, ma non per molto. 
Con il passare degli anni sempre più pezzi devono essere sostituiti. 
Fino all'ultima tavola. La nave di Teseo si compone ora interamente di 
nuovi pezzi. Dopo tutti questi cambiamenti, rimane sempre la stessa 
nave? 
 

01:24 
 

 Immagina che al maestro d’ascia venga l'idea di ricostruire la nave uti-
lizzando i vecchi pezzi.  
 

01:30 
 

 Ci saranno allora due navi di Teseo?  
Quale sarà quella vera: la nuova o la vecchia che è stata ricostruita? 
Entrambe? O nessuna delle due?  
 

01:43  Quanto agli uomini, le cose non vanno diversamente: nel corso del 
tempo il nostro corpo cambia come la nave di Teseo: nell'arco di 7 anni 
al massimo tutte le cellule si rinnovano completamente.  

Anche i nostri valori, le nostre idee e i nostri interessi cambiano. …Da 
bambino volevi diventare un astronauta e viaggiare nello spazio – 

 
02:06 

 
 ma sei diventato un impiegato. 

02:09 
 

 Il nostro aspetto è diverso rispetto al passato, pensiamo anche diver-
samente – ciononostante puoi affermare: sono sempre la persona di 
una volta. Malgrado tutti i cambiamenti sono l'originale. 
Cos'è allora che ci conferisce la nostra identità? Perché rimaniamo ciò 
che siamo malgrado i continui cambiamenti? 
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