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Corrado Piroddi 

Matteo Santarelli, La vita interessata. Una proposta teorica a 
partire da John Dewey, Quodlibet, Macerata, 2019, 222 pp. 

La vita interessata di Matteo Santarelli è un lavoro importante e ambizioso. 
Il volume cerca di fare chiarezza sull’ambivalenza e ricchezza semantica 
di una parola, interesse, che ha un peso specifico assai rilevante non solo 

nell’uso quotidiano, ma anche nel dibattito e nella ricerca filosofico-scientifica. 
L’ipotesi dell’autore è che la comprensione e l’impiego del lemma interesse siano 
tradizionalmente viziati da una scarsa attenzione rispetto a una sua puntuale de-
finizione. Tendenzialmente, si è sempre impiegato il concetto di interesse in ma-
niera plurivoca e derivativa, a seconda del contesto comunicativo di riferimento. 
A livello intuitivo, non troviamo nulla di contradditorio nell’impiegare il termine 
ora come sinonimo di utile personale (“agisce così solo per interesse”), riferendoci 
primariamente alla sfera soggettiva; ora come qualcosa che attiene a una dimen-
sione sociale e oggettiva che trascende la sfera delle preferenze personali (“questo 
è un problema di interesse pubblico”). 

La mancanza di una chiarezza concettuale in tal senso ci ha portato a conside-
rare come pacifiche distinzioni che, a uno sguardo più attento, si rivelano invece 
problematiche. Si pensi alla distinzione fra interesse e disinteresse che, fra le altre 
cose, costituisce uno degli obiettivi polemici principali del lavoro di Santarelli. Di 
solito, siamo portati a pensare che le azioni disinteressate siano solo quelle che si 
attuano senza avere in vista il perseguimento di un utile personale (o partigiano, 
se l’interesse è quello di un gruppo). Un atto interessato, invece, viene realizzato 
sempre in vista del raggiungimento di un vantaggio squisitamente particolare, sia 
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esso individuale o collettivo. Accettando un tale distinguo, che si fonda sull’iden-
tificazione fra interesse e self-interest, si perde però di vista il fatto che, come evi-
denzia Santarelli, gli esseri umani possono interessarsi ad attività che riguardano 
gli altri, o che implicano il perseguimento di fini altruistici, senza per questo voler 
raggiungere vantaggi egoistici o una qualche sorta di profitto personale. I medici 
che mettono a rischio la propria vita per curare i feriti su un campo di battaglia 
intraprendono una condotta che, in un modo o nell’altro, va contro il loro utile e 
benessere personale. Parimenti, molti di questi medici rischiano la morte perché 
nutrono un qualche interesse per la loro attività professionale. L’interesse, in que-
sto caso, non è sussumibile sotto la categoria di self-interest. Si tratta, piuttosto, di 
un interesse che concerne la sfera esistenziale dei medici stessi. Medici coraggiosi 
ed efficienti che accettano il rischio di finire colpiti da granate o cadere prigionieri 
di soldati nemici nutrono interesse nella propria professione in quanto la riten-
gono, per esempio, una pratica costitutiva del proprio sé, della propria identità 
individuale. 

Alla luce di queste considerazioni, non stupisce dunque che uno degli obiet-
tivi dell’autore sia quello di proporre una concezione di interesse che si pone in 
una forte e coraggiosa discontinuità con le riflessioni filosofiche, sociologiche ed 
economiche che possiamo rinvenire sul tema (posizioni efficacemente illustrate e 
sintetizzate nel secondo capitolo dell’opera). In primo luogo, secondo Santarelli, 
gli interessi possono essere caratterizzati in termini universali. Gli interessi sono 
elementi essenzialmente costitutivi degli esseri umani e della loro capacità di 
agire individualmente e socialmente, ma non possono essere schiacciati su una 
concezione riduzionista e monista. Per Santarelli, in particolare, l’interesse non 
può mai essere considerato sinonimo di egoismo, e deve essere declinato da un 
punto di vista che accetta il pluralismo degli interessi stessi. Tuttavia, come si 
può filosoficamente giustificare una concezione degli interessi che sia al tempo 
stesso universalista e pluralista? Secondo Santarelli, ciò è possibile se si considera 
l’interesse come fondamentale motore dello sviluppo del sé degli individui. Sotto 
questo rispetto, l’interesse può essere concepito come un fattore antropologico 
invariante, il cui contenuto non è però mai dato una volta per tutte. Interesse e sé 
sono fortemente legati: l’interesse permette all’individuo di sviluppare un coin-
volgimento affettivo ed emotivo verso pratiche e condotte socialmente rilevanti, 
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le quali consentono agli individui stessi di fiorire e autorealizzarsi in maniera per 
loro significativa. Sotto questo rispetto, individui diversi possono nutrire interes-
se verso attività differenti, declinando in maniera del tutto originale e peculiare il 
proprio processo di autorealizzazione e contribuendo, contemporaneamente, alla 
permanenza oggettiva di una realtà sociale composita e costituita da un vastissi-
mo set di pratiche collettive. 

In maniera logicamente conseguente, Santarelli afferma che l’in teresse deve 
essere pensato in maniera radicalmente anti-dicotomica. Per prima cosa, l’inte-
resse ha, per Santarelli, una natura transizionale, né esclusivamente oggettiva né 
soggettiva. Un interesse esiste in ambedue le dimensioni. La sua emersione e rea-
lizzazione richiedono tanto la partecipazione soggettiva e il coinvolgimento emo-
tivo di individui e gruppi sociali, quanto la messa in pratica di condotte sociali 
che hanno carattere oggettivo in quanto socialmente rilevanti. In secondo luo-
go, essendo impensabile come puramente oggettivo o soggettivo, l’interesse non 
può neanche essere concepito come mero mezzo o come puro fine. Al contrario, 
l’interesse è ciò che organizza e struttura la catena mezzi-fini di una determinata 
attività. Avere un genuino interesse per il violoncello significa cercar di diventare 
un buon violoncellista (fine), dedicandosi significativamente anche a tutta una 
serie di occupazioni potenzialmente noiose, come il solfeggio (mezzo), che sono 
però indispensabili per diventare un musicista competente. In terzo luogo, l’in-
teresse non deve essere pensato “come cieca affettività o razionalità astratta”, ma 
come punto di intersezione fra queste due dimensioni. Gli interessi sono sempre 
espressioni di bisogni, impulsi e desideri di natura psico-biologica, ma hanno 
anche un carattere cognitivo che ne permette la valutazione. In altre parole, gli 
interessi hanno un lato intelligente e riflessivo che concerne la loro capacità di 
soddisfare i bisogni e i desideri di cui sono espressione, attraverso la valutazione 
delle circostanze materiali e sociali in cui questi stessi bisogni e desideri emergo-
no. Infine, gli interessi non sono esclusiva fonte di pericolo per la nostra esistenza 
di esseri sociali, ma anche fattore di progresso e di evoluzione della nostra vita 
individuale e collettiva. Non vi è alcun dubbio che società complesse siano co-
stituite da gruppi che possono avere interessi collettivi confliggenti o antitetici. 
Tuttavia, questo dato di fatto non impedisce agli esseri umani di trovare, tanto 
attraverso la comunicazione quanto per mezzo del conflitto, interessi comuni 
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che possono portare a un miglioramento delle condizioni di vita non solo di un 
gruppo ristretto di individui, ma dell’intero consesso sociale di cui fanno parte. 

A questo punto, è bene introdurre il secondo notevole pregio di questo lavo-
ro. Le idee sopra descritte non nascono dal nulla. Esse sono infatti identificate, 
argomentate e sistematizzate da Santarelli sulla base dello studio del pensiero di 
John Dewey. La vita interessata è, da questo punto di vista, una rigorosa e attenta 
interpretazione dell’opera del pensatore americano a partire da un tema, quello 
dell’interesse appunto, tradizionalmente trascurato dagli addetti ai lavori e dalla 
letteratura secondaria. La concezione universalista e non dicotomica dell’interes-
se illustrata da Santarelli è, in poche parole, rinvenibile nei lavori di Dewey, e co-
stituisce un leitmotif concettuale costante, ma poco studiato della sua produzione 
intellettuale. Sotto questo rispetto, è convincente ed esplicativa la strategia rico-
struttiva e interpretativa elaborata da Santarelli. Secondo l’autore, Dewey, pur 
parlando di interesse in maniera esplicita, non ha “mai tematizzato esplicitamen-
te il rapporto tra unitarietà del concetto e pluralità dei suoi ambiti di impiego”. 
Questo non significa, a parere di Santarelli, che Dewey non abbia elaborato una 
vera e propria teoria dell’interesse, inedita e originale, che trova una sistematica 
applicazione negli svariati ambiti di ricerca di cui il pensatore pragmatista si è 
occupato nel corso della sua attività intellettuale. La struttura de La vita interes-
sata, nei suoi capitoli centrali, mira a mettere in luce come gli aspetti essenziali 
del concetto di interesse sopra descritti siano rintracciabili in tutti questi ambiti 
di ricerca; e come l’evoluzione e approfondimento della concezione di interesse 
in Dewey progrediscano armonicamente nel passaggio dagli studi concernenti le 
questioni di carattere psicologico ed educativo a quelle riguardanti la natura della 
democrazia, dei gruppi sociali e del conflitto sociale stesso.

Il volume qui recensito costituisce quindi anche un prezioso strumento per 
tutti coloro che sono interessati alla storia del pragmatismo e allo studio dell’evo-
luzione del pensiero di Dewey. Questo non deve far pensare tuttavia che la lettura 
dell’opera sia riservata solo ad un pubblico di addetti ai lavori. Santarelli arric-
chisce un lavoro chiaro e ordinato dal punto di vista stilistico e argomentativo, 
filosoficamente solido e accurato, con riferimenti alla cultura pop, alle asperità e 
ai dilemmi della vita sociale quotidiana, che hanno il pregio di chiarire anche al 
lettore profano idee e ragionamenti complessi (a titolo di esempio, bellissimi e 
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azzeccati i riferimenti alla serie tv Black Mirror e alle lotte per contrastare l’emer-
genza abitativa che scuotono città come Roma e Milano). In tal modo, Santarelli 
dimostra anche attraverso lo stile e la scrittura che “interessare” vuol dire prima 
di tutto saper coinvolgere e attrarre in maniera intelligente chi, da una certa pra-
tica, cerca qualcosa di esistenzialmente e intellettualmente significativo per sé e la 
costruzione della propria identità.




