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In Action, Reasons and Causes (1963), Donald Davidson sostiene che una teoria sulla spiegazione
dell'azione tramite l'appello alle sue ragioni dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

a. natura dell'explanans: le azioni intenzionali sono compiute alla luce della credenza che realizzeranno
uno stato di cose cui l'agente ascrive valore (v. Davidson, Actions and Events, 1980 : 31), quindi
l'explanans dell'azione è quel che l'agente trova favorevole o desiderabile nell'azione compiuta (v. ivi :3).
b. razionalizzazione come unione di spiegazione e giustificazione: la ragione della sua azione, per l'agente,
spiega egli ha agito come ha fatto nel momento stesso in cui giustifica tale azione. Nonostante le differenze
possibili fra la prospettiva dell'agente e quella di un osservatore (in quest'ultima ciò che per l'agente
giustifica può rivelarsi falso, e quindi incapace di giustificare, anche se non di spiegare), è la prospettiva del
primo che deve prevalere nelle razionalizzazioni.
c. individuazione dell'explanans effettivo: una razionalizzazione deve specificare ciò che effettivamente è
stato in quel caso la ragione per la quale l'agente ha agito.

Inoltre, una teoria delle ragioni per l'azione deve chiarire la natura della relazione fra l'azione e la ragione che la
razionalizza.

La visione delle ragioni per l'azione che meglio rispetta i requisiti imposti da Davidson è quella di Jonathan
Dancy. Le ragioni per l'azione sono stati di cose, menzionati dall'agente come verificantesi, ma che debbono essere
assunti come meramente capaci di darsi, così da non fare alcuna differenza fra prospettiva dell'agente e
dell'osservatore. Questo consente di rispettare il requisito b. Inoltre, lo stato di cose che rende sensata l'azione agli
occhi dell'agente ('che lui soffra' rende sensato l'aiuto che l'agente gli porta) è esattamente quello che, all'interno
della sua prospettiva, è a favore dell'azione: dunque, menzionarlo basta a rispettare a. Dancy rispetta c.
disinnescandolo: ciò che l'agente menziona come ragione e che ritiene renda sensata la sua azione è proprio quello
che effettivamente spiega tale azione e non c'è nessun ulteriore resoconto possibile della relazione di
razionalizzazione fra la ragione e l'azione che essa spiega (v. Dancy, Practical Reality, 2000 :102-63).

Tuttavia, considerare lo stato di cose menzionato dall'agente come meramente capace di verificarsi non
riporta esattamente la prospettiva dell'agente. In essa, non è solo lo stato di cose a razionalizzare, bensì lo stato di
cose in quanto l'agente si impegna nei confronti dell'ipotesi che esso avvenga. Dalla sua prospettiva, l'agente può
anche ammettere la possibilità di sbagliarsi, ma senza per questo venir meno al suo impegno nei confronti
dell'ipotesi che lo stato di cose che spiega la sua azione si dia: senza rinunciare all'adesione espressa dalla sua
credenza. Se lo facesse, rinuncerebbe anche alla spiegazione (v. A. Collins, On the Psychological Nature of
Reasons, 1997 :112). Anche se in terza persona non è possibile esprimere tale impegno, ma solo riportarlo, ciò non
autorizza a concludere che la funzione esplicativa sia svolta solo dal mero stato di cose, indipendentemente
dall'impegno nei confronti del suo verificarsi,  come fa Dancy. Solo riportando quest'impegno si rispettano b. e c.

La teoria di Dancy deve essere rivista nella maniera seguente: l'explanans reale dell'azione è uno stato di
cose che l'agente pretende, dal suo punto di vista, si dia. Per l'agente, le proprie ragioni sono tali in quanto buone
ragioni: lo stato di cose menzionato spiega l'azione non soltanto in virtù della sua relazione razionale con l'azione,
ma in quanto si dà e ha tale relazione. L'oggetto dell'impegno dell'agente potrebbe essere descritto come
l'applicazione di un condizionale o di una specie di sillogismo (se si desse questo stato di cose, l'azione sarebbe
sensata; credo che tale stato di cose si dia, di conseguenza è per questo che l'azione è sensata ed è per questo
che l'ho compiuta), del tutto indipendentemente dalle realizzazioni estensionali concrete dello stato di cose
menzionato. Tale condizionale e la relazione di rilevanza normativa da esso indicata possono essere
oggettivamente validi, mentre la sua applicabilità è valida solo nella prospettiva del soggetto. Nella versione rivista
della teoria di Dancy qui proposta, la nozione di 'ragione per l'azione' mantiene tutti i livelli di normatività previsti
dall'idea di agire per ragioni, senza rinunciare alla sua natura intrinsecamente pratica, vale a dire necessariamente
legata alla prospettiva di un soggetto che agisce. Questa nozione di 'ragione' rende inadeguate le proposte secondo
cui essa dovrebbe essere la nozione primitiva cui ridurre i concetti normativi (Scanlon, What We Owe to Each
Other, 1998 :95-100). L'ambito del valore è più ampio di quello della deliberazione e dell'agire intenzionale, anche
perché in esso si può aspirare ad un'oggettività impossibile nel campo dell'azione per ragioni.


