
    Nicholas Falletta

                                                               ' Il paradosso di Anfibio '   (1983)

Immaginiamo che una pozza d'acqua contenente Anfibio, un girino, sia filmata 
per tre settimane di seguito. Alla fine della terza settimana, lo stagno conterrà 
una rana;  inoltre,  posto  che  la  cinepresa  funzioni  esattamente  a  ventiquattro 
fotogrammi al secondo, si avranno circa 43 milioni e mezzo di fotogrammi. 

Supponiamo ora che essi siano numerati da 1 a 43.500,000, nell'ordine in cui 
sono stati filmati. Sembra ovvio che nel fotogramma n.1 si veda un girino, mentre 
non lo si veda più nell' ultimo fotogramma. 
Tuttavia,  se è  così,  ne segue logicamente che,  nella sequenza dei  fotogrammi, 
deve esistere un fotogramma in cui si vede un girino, seguito immediatamente da 
uno in cui si vede una rana. 1

La validità  del  ragionamento è  un risultato  dell'applicazione del  principio del 
numero minimo, un teorema di logica matematica secondo cui, in una qualunque 
serie numerica da 1 a n , se 1 ha un certo predicato, o particolari caratteristiche, e 
n non le ha, deve esistere un  <<primo numero >> (entro l'insieme dei numeri 
che costituiscono la serie) che non abbia tale predicato. In altre parole, ci sarà un 
fotogramma  che  mostra  un  girino  e,  dopo,  nel  fotogramma  relativo  al 
ventiquattresimo di secondo successivo al precedente,  si mostrerà una rana. 
La maggior parte delle persone dubita dell'esistenza di tale fotogramma; infatti, 
come si dovrà fare per individuarlo ? 

Il  paradosso  di  Anfibio  girino-rana  fu  originariamente  formulato  da  James 
Cargile , professore di filosofia all'Università della Virginia. Il problema di Cargile 
è,  in  realtà,  una  variazione  di  uno  dei  più  antichi  paradossi  della  cultura 
occidentale.  Nella formulazione originale riguardava l'impossibilità di  ottenere 
un mucchio aggiungendo un seme alla volta. Da questa versione, che si può far 
risalire ai filosofi greci della scuola di Megara (IV secolo a. C.), il  paradosso del  
sorite trae  il  suo  nome,  essendo  'sorites' parola  greca  antica  che  significa 
<<mucchio >>. 
Altre  variazioni  del  paradosso  presentano  argomenti  diversi,  ma,  in  ogni 
variazione, l'essenza del ragionamento consiste in questo: non può esistere il caso 
limite che determina se qualcosa è girino o rana, mucchio o non ancora mucchio, 
eccetera.

1)  Il  principio  su  cui   si  basa  questa argomentazione  è  quello  della  conoscenza della  
cinepresa cinematografica: il funzionamento di questa macchina presuppone il principio  
della permanenza sulla retina di un'immagine, che permette all'osservatore di percepire  
una sequenza di immagini come una scena in movimento, se e solo se lo svolgimento dei 
fotogrammi viene percepito come scorrevole e naturale, ovvero con una velocità compresa  
tra i 18 ed i 25 fotogrammi al secondo.
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Consideriamo le tre leggi fondamentali del pensiero su cui è costruita la logica 
classica. 
La legge, o principio, di identità afferma che se qualcosa è A, allora è A; se 
sono un essere umano, allora sono un essere umano: il principio di identità è 
soddisfatto. 
La legge del terzo escluso dice che una cosa è A o non-A: o io sono un uom0 
o sono un non-uomo. 
Infine la legge di non contraddizione asserisce che nessuna cosa può essere 
A e non-A nello stesso tempo: non si può dare il caso che io sia un uomo e  
un non-uomo nel medesimo tempo.
In base alle leggi appena esposte, appare ovvio che una proposizione A e la sua 
negazione non-A non possono avere uguale valore di verità; se una è vera, l'altra 
deve essere falsa (questa è la legge di bivalenza). 

Un possibile approccio al paradosso di Cargile consiste nel ricondurlo a elementi 
quantificabili.  Ad  esempio,  si  potrebbe  argomentare  che  nel  fotogramma  n.1 
Anfibio è girino al cento per cento; poi, al passare di ogni frazione di secondo (e 
allo scorrere dei fotogrammi che registrano lo sviluppo di Anfibio), la percentuale 
della qualità << girino >> diminuisce.  Secondo Cargile: 

“ Resta  il  fatto  che  Anfibio  deve  infine  raggiungere lo  zero  per  cento e  deve  esistere 
esattamente una prima immagine in cui si verifica questa situazione.
La sorpresa nel dover ammettere che questa scomparsa finale della “girinità” ha luogo in 
un  istante,  e  l'impossibilità  di  determinare  quale  sia  questo  istante,  ripropongono 
difficoItà analoghe a quelle che si incontrano quando si considera l'aspetto qualitativo 
dell'essere girino. “

Secondo  Cargile,  che  definisce  “realistiche”  le  proprie  opinioni,  esiste  un 
momento in cui Anfibio cessa di essere girino e un momento successivo in cui è 
rana,  può darsi che non si riesca a individuare quale sia questo istante, ma ciò 
non fa alcuna differenza: la logica obbliga ad ammettere che questo istante deve 
esistere. In un articolo del 1969, The sorites paradox, Cargile dice: 

“ L'essenziale è che ci sarà un unico istante in cui Anfibio è rana, tale che, nell'istante 
precedente,  non era  rana...  Non si  può negare che occorrerà molto tempo al giovane 
girino  Anfibio  per  diventare  rana...  iI  processo  di  crescita  richiede  molto  tempo. 
L'acquisizione  di  determinate  proprietà  non  richiede  invece  tanto  tempo.  È  come 
raggiungere la cima di una montagna: si può dire che occorrono cinque ore per arrivare 
alla vetta. E tuttavia si può anche dire che dopo quattro ore e 59  minuti di scalata non 
abbiamo ancora raggiunto Ia cima, mentre alla fine delle cinque ore l'abbiamo raggiunta.” 

Il paradosso di Anfibio, presentato da Cargile, è formalmente analogo a uno dei 
più famosi  paradossi di  Zenone  di Elea: indipendentemente da quanto ci si 
possa avvicinare all'individuazione dei due fotogrammi in questione,  potrebbe 
sembrare che si sia comunque destinati a fallire, poiché è possibile - almeno in 
teoria  -  fotografare  un numero infinito  di  istanti  compresi  tra  ogni  coppia di 
fotogrammi adiacenti. Quindi il momento del processo in cui Anfibio muta da 
girino a rana sfugge continuamente nel successivo riprodursi di nuovi intervalli.
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