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Col presente intervento mi propongo di tematizzare l’esistenza di proprietà terziarie degli
oggetti dell’esperienza e di passare in rassegna una serie di approcci che tentano di dar conto
del tipo di accesso epistemico che abbiamo ad esse.

Gli esempi più noti e diffusi di proprietà terziarie riguardano la musica: di un brano si
può infatti sostenere che è gioioso, allegro, vivace, oppure malinconico, triste, esitante, sal-
tellante, disperato. Lo stesso avviene per ogni sorta di oggetti inanimati, siano essi naturali
o frutto di artificio: possono essere descritti come dotati di intenzioni, dubbi, volontà, scopi,
moto autonomo, attributi che, attenendosi al loro uso linguistico primario, concernono gli enti
dotati di una psiche.

Se si accetta di riconoscere a simili proprietà uno statuto fenomenicamente rilevante, se
si ammette, cioè, che esse possano far parte del contenuto fenomenico dell’esperienza, del
“what it is like to have such experience” (Noordhof, 2008), allora occorre mostrare in che cosa
consista la relazione epistemica tra noi e le proprietà terziarie e quali fattori contribuiscano
a determinarla.

Passerò al vaglio tre posizioni significative:

1. una prima ipotesi, che prende il nome di proiezionismo, consiste nel sostenere che le
proprietà terziarie – o proiettive – siano il risultato di una proiezione di contenuti per
lo più mnemonici, associati agli oggetti che possono per questo venire percepiti come
dotati di qualità terziarie (cfr. Wollheim, 1993);

2. una seconda ipotesi consiste nell’affermare che le proprietà terziarie coincidono in realtà
con la capacità o disposizione degli oggetti a suscitare stati emotivi (o, più in generale,
psicologici) nei soggetti, “illudendoli” attraverso il coinvolgimento emotivo, che si tratti
di qualità degli oggetti stessi (cfr. Matravers, 1998);

3. in terzo luogo si può sostenere che l’accesso alle proprietà terziarie dipenda da un atto
immaginativo che consente di considerarle come espressioni emotive di un personag-
gio fittizio, dotato di un’altrettanto immaginaria interiorità e “celato” nell’oggetto (cfr.
Levinson, 2006; Cochrane, 2011).

È tuttavia possibile mostrare che nessuna delle ipotesi sopraelencate, per ragioni diverse,
scioglie il nodo del problema: tutte sono irrimediabilmente votate a perdere di vista il ruolo
delle percezioni come via di accesso alle proprietà terziarie, e tendono ad accentuare il contri-
buto soggettivo al costituirsi di un contenuto fenomenico di esperienze di questo tipo. Tenterò
dunque di valutare l’apporto di ognuna di esse alla formulazione di una proposta più efficace
sul piano esplicativo.
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Adottare il punto di vista delle percezioni e del loro legame con le facoltà immaginative,
consentirà infine di riconoscere a dette proprietà un margine di indipendenza dal soggetto
esperiente, di giustificare il carattere di immediatezza dell’esperienza di cui sono oggetto, e
di rendere conto dell’accordo possibile attorno alle attribuzioni e ai giochi linguistici che le
concernono.
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