
 

 

 
 
 
 
 

 
La vita e le opere 
Donald Davidson è nato negli Stati Uniti, a Springfield, nel 1917, ed è morto a Berkeley, in 
California, nel 2003. 
Ha studiato ad Harvard. 
Siccome credenze e desideri stanno dietro all’azione dell’uomo, per poter capire cosa una 
persona pensa o desidera, dobbiamo interpretare le sue parole, comprendere la sua 

lingua. 
E nell’interpretare non applichiamo solo massime schematiche di coerenza, bensì partiamo 
dal presupposto che fra noi e il nostro interlocutore vi sia un’ampia regione condivisa di 
credenze vere sul mondo, poiché è solo sullo sfondo di un massiccio accordo che possiamo 

diagnosticare gli errori e le di divergenze di credenza. 
Non possiamo afferrare il contenuto di una credenza del nostro interlocutore senza 
inserirla in un quadro più ampio di credenze, ma non possiamo supporre che questo 

quadro più ampio sia dato una volta per tutte. 
Dobbiamo pertanto essere sempre preparati a rivedere le nostre attribuzioni  di 
atteggiamento e di contenuto alla luce di nuove informazioni. 
Nella teoria dell’interpretazione radicale proposta da Davidson, la spiegazione del 
significato è di natura olistica (immagine). Per Davidson condividere un linguaggio 
equivale a condividere un quadro del mondo che deve essere vero. Ne segue che, nel 

rendere manifesti i tratti generali del nostro linguaggio, rendiamo manifesti i tratti generali 
della realtà. Fare metafisica, pertanto, significa studiare la struttura generale del nostro 
linguaggio. 
 
La ragione primaria di un’azione 
“Il concetto di causa è ciò che tiene unita la nostra immagine dell’universo”. 
La proposta fondamentale di Davidson consiste nel sostenere che le ragioni di un’azione 

sono le cause di tale azione e che, quindi, la spiegazione di un’azione equivale alla sua 
razionalizzazione, al reperimento delle ragioni che l’hanno causata. 
La ragione in grado di razionalizzare un’azione è data dalla coppia formata da una 
credenza e da un desiderio: l’agente A ha compiuto l’azione X perché crede che X sia il 
mezzo più idoneo per conseguire il fine Y desiderato da  A. 
 
Consideriamo un esempio: l’agente A preme l’interruttore, accende la luce e illumina la 

stanza. 
L’agente A avverte anche la presenza di un ladruncolo in casa. 
Quindi: l’azione dell’agente A (premere l’interruttore) è razionalizzata, cioè spiegata 
tramite la ragione per cui A voleva accendere la luce: qui sta la ragione primaria, e non nel 
voler mettere in allarme il ladruncolo. Supponendo, invece, che A sappia che in casa c’è un 
ladro, che voglia metterlo in fuga e che creda che, accendendo la luce, il ladro scapperà, la 

ragione primaria sarà data dal suo desiderio di far scappare il ladro e dalla sua credenza 
che il ladro, vedendo la luce, scapperà. 
La credenza diche all’agente che una certa azione X soddisfa un certo atteggiamento; ciò 

vuol dire che una ragione primaria spiega un’azione nel senso che l’agente agisce a causa 
di essa. 
“Una ragione primaria consiste in una credenza e in un atteggiamento, ma generalmente è 
ozioso menzionare entrambi. Se dico che sto togliendo le erbacce perché voglio avere un 

bel prato, sarebbe insulso perfezionare il resoconto dicendo: “E quindi trovo qualcosa di 
desiderabile in qualunque azione che renda bello, o abbia buone probabilità di rendere 
bello il prato”. 
 
Il monismo anomalo 
L’atteggiamento e la credenza sono gli elementi costitutivi dell’intenzionalità. Sono essi la 
ragione primaria dell’azione. E le ragioni sono cause. 

Ma, intenzioni, credenze, ragioni sono enti dell’universo “mentale”, mentre le azioni 
appartengono all’universo “fisico”. 
Come le ragioni possono essere cause? Come può un evento mentale essere causa di un 
evento fisico? 
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Sul presupposto che soltanto un evento fisico può essere causa di un evento fisico, un 
evento mentale può essere causa di un evento fisico solamente se è esso stesso un evento 
fisico. 
Con ciò Davidson abbraccia, sulla questione del rapporto mente-corpo, la teoria 
dell’identità, in base alla quale a un evento mentale singolare corrisponde un determinato 

evento fisico. 
La ragioni sono causa di azioni (di eventi descritti in termini fisici), in quanto sono 
anch’esse stati o eventi fisici, perché a ogni evento descritto in termini mentali corrisponde 
un evento cerebrale descrivibile in termini fisici. 

Quindi noi parliamo di ragioni di azioni; ne parliamo come di cause. 
 
Le leggi che vincolano ragioni e azioni debbono essere leggi fisiche. Queste esistono anche 

se non le conosciamo. 
“Sono sicuro che il vetro si è rotto perché è stato colpito da un sasso: ho assistito al fatto. 
Ma io non ho leggi  in base alle quali poter prevedere quali colpi romperanno quali vetri. 
Una generalizzazione del tipo “I vetri sono fragili e le cose fragili tendono a rompersi se 
vengono colpite con forza sufficiente, a parità di altre condizioni”, non è una legge 
previsionale approssimativa. La legge previsionale sarebbe quantitativa”. 

 
Quindi è un fatto constatabile che eventi mentali causano eventi fisici (il mio desiderio di 
mangiare una mela mi induce ad alzare il braccio verso l’albero); l’interazione causare è 
retta non da inesistenti leggi psicofisiche, ma da leggi fisiche. 
Davidson chiama questa posizione monismo anomalo: monismo, perché sostiene che gli 
eventi psicologici sono eventi fisici; anomalo,  perché insiste sul fatto che gli eventi , 
quando sono descritti in termini psicologici, non ricadono sotto leggi rigorose.  
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