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T. Horgan e M. Timmons hanno sostenuto che la teoria causale del riferimento non può essere applicata ai
termini morali. La mia tesi è che l'argomento di H&T non è conclusivo.

La teoria causale del riferimento sostiene che se il nostro uso di (ad es.) 'giusto' è in una certa relazione R
(quella che la teoria presenta come la relazione che fissa il riferimento) con un'unica proprietà delle azioni, allora
questa proprietà è ciò cui 'giusto' si riferisce rigidamente. L'argomento di H&T si propone di mostrare che questa
teoria è incompatibile con le intuizioni linguistiche dei parlanti competenti. Supponiamo, pertanto, che il nostro uso di
'giusto' sia davvero in relazione R con un'unica proprietà delle azioni N' (ad es. massimizzare il benessere degli
individui coinvolti). Immaginiamo ora che esista un pianeta, Terra Gemella Morale (TGM), i cui abitanti parlano una
lingua del tutto simile all'italiano. In particolare, essi hanno dei termini ortograficamente identici ai nostri termini
morali, e considerano le loro opinioni su quali azioni siano o meno ‘giuste' come particolarmente importanti quando
devono decidere cosa fare. Anche l'uso del loro 'giusto' è in relazione R con un'unica proprietà delle azioni, ma
questa proprietà è N*, diversa da N' (ad es. essere conforme ad un certo insieme I di regole).

Se la teoria causale del riferimento vale per i nostri termini morali, allora la proprietà che attribuiamo ad
un'azione quando la descriviamo come giusta è la proprietà N', e gli abitanti di TGM non parlano della giustezza
quando usano ‘giusto'. Quando noi diciamo ‘Le azioni giuste sono quelle che massimizzano il benessere degli
individui coinvolti' e loro dicono ‘Le azioni giuste sono quelle che si conformano all'insieme di regole I', siamo solo
apparentemente in disaccordo: in realtà, stiamo parlando di cose diverse. Questa conseguenza, sostengono H&T, è
controintuitiva: ciò che un parlante competente è incline a dire non è che 'giusto' ha un significato diverso sui due
pianeti e che gli abitanti dei due pianeti parlano di cose differenti, ma al contrario che essi hanno credenze morali
diverse e sono impegnati in una disputa morale. I disaccordi del tipo di quello immaginato nell'esempio di H&T sono
genuini disaccordi morali, ma la teoria causale del riferimento li riduce a dispute solo apparenti.

H&T sbagliano nel descrivere le intuizioni di un parlante competente: le nostre intuizioni linguistiche non ci
dicono che gli abitanti dei due pianeti sono impegnati in una disputa morale, ma che 'giusto' ha significati diversi sui
due pianeti. Per mostrare questo, è utile considerare due variazioni rispetto all'esempio specifico di H&T.
Supponiamo che su TGM qualcuno compie un'azione 'giusta' sse apre e chiude le proprie mani; oppure
supponiamo che su TGM qualcuno compie un'azione ‘giusta' sse persegue i propri interessi a spese di quelli degli
altri. Credo che in questi due casi un parlante competente direbbe che ‘giusto', su TGM, non ha lo stesso significato
del nostro ‘giusto', e non è affatto un termine morale. Nel primo caso direbbe che è il nome di un certo gesto; nel
secondo che ha un significato simile al nostro ‘egoistico', e che gli abitanti di TGM (che sono inclini a compiere
l'azione ‘giusta') non danno gran peso alle considerazioni morali nelle loro deliberazioni. Questi due casi sono cioè
del tutto analoghi all'esempio originale di Putnam: come il venire a sapere che l''acqua' di Terra Gemella è XYZ fa
concludere che ‘acqua' ha significati diversi su Terra e su Terra Gemella, così il venire a sapere che con 'giusto' su
TGM si parla di un certo gesto fa concludere che il nostro e il loro termine non sono sinonimi.

Nell'esempio specifico di H&T, la loro tesi sulle intuizioni di un parlante competente appare plausibile a causa della
grande differenza che c'è tra la situazione immaginata nell'esempio e la nostra situazione attuale. Oggi noi non
sappiamo se la teoria corretta su 'giusto' sia consequenzialista o deontologica; per cui le nostre intuizioni attuali non
escludono l'ipotesi che la giustezza abbia a che fare col conformarsi ad un insieme di regole (se non avessimo
ancora scoperto che l'acqua è composta di H2O, il venire a sapere che l''acqua' di Terra Gemella è XYZ non ci
farebbe concludere che il loro termine non è sinonimo del nostro). Ma il punto rilevante è che se noi sapessimo che
il consequenzialismo è vero (come l'argomento di H&T ci chiede di supporre), allora le nostre intuizioni
escluderebbero l'ipotesi che la giustezza abbia a che fare col conformarsi ad un insieme di regole (così come esse
escludono che abbia a che fare con i gesti). Questo punto è difficile da vedere perché è facile confondere cosa ci
dicono le nostre intuizioni attuali (dato ciò che sappiamo ora) con ciò che esse ci direbbero (se sapessimo qualcosa
che di fatto non sappiamo): per decidere dell'applicabilità della teoria causale del riferimento, è questo secondo
punto ad esser rilevante.


