
 

 

 
 
 
 
Il pragmatismo è soltanto un metodo 

Se con Peirce abbiamo la versione logica del pragmatismo, con James abbiamo quella 
morale e religiosa. 
Fu James (1842-1910) a lanciare il pragmatismo come una nuova filosofia nel 1989. Fu 
sotto la sua leadership che il pragmatismo divenne noto nel mondo:  per James “il 
pragmatismo rappresenta un atteggiamento del tutto familiare in filosofia, quello 
empiristico; un pragmatista rifugge dall’astrazione, dalle soluzioni verbali, dalle cattive 
ragioni a priori, dai principi fissi, dai sistemi chiusi, dai falsi assoluti. Egli si volge alla 

concretezza e all’adeguatezza, ai fatti, all’azione e alla forza. Il pragmatismo non prende 
posizione per alcun risultato particolare. Esso è soltanto un metodo”. 
 
Il pragmatismo si configura, in primo luogo, come un atteggiamento di ricerca; è un 

metodo per ottenere la chiarezza delle idee che noi abbiamo dagli oggetti. 
 
La verità di un’idea si riduce alla sua capacità di operare 

Pare che le idee di James sul pragmatismo non differiscano da quelle di Peirce. Ma per 
James “le idee (le quali sono parti della nostra esperienza) diventano vere nella misura in 
cui ci aiutano a ottenere una soddisfacente relazione con le altre parti della nostra 
esperienza. Un’idea è vera fin quando ci consente di andare avanti e portarci da una parte 
a un’altra della nostra esperienza”. 
In questo modo la verità delle idee veniva a identificarsi con la loro capacità di operare, 

con la loro utilità ai fini del miglioramento della condizione vitale di un individuo. 
Certo, il vero è utile, a patto che si aggiunga che è utile per il nostro intelletto che esige 
coerenza e riferimento ai fatti. 
“Un’idea diventa vera, è resa vera dagli eventi. Le idee vere sono quelle che possiamo 
assimilare, convalidare, confermare e verificare”. 
 
I principi della psicologia e la mente come strumento dell’adattamento 

Nel 1890 James pubblica i due volumi costituenti i Principi di psicologia. James ritiene che 
“l’essenza della vita mentale e l’essenza della vita corporale sono identiche, ossia 
l’adattamento delle relazioni interne alle esterne”. 
La vita psichica è caratterizzata da un finalismo che si esprime come un’energia selettiva 
già nell’atto elementare della sensazione. 
La coscienza appare a James come una corrente continua: egli parla di uno stream of 
thought (corrente di pensiero)- 

Concepire la mente come uno strumento dell’adattamento all’ambiente condusse James a 
un ampliamento dell’oggetto di studio della psicologia: non solo i fenomeni percettivi e 
intellettivi, ma anche i condizionamenti sociali o fenomenici quali quelli concernenti 
l’ipnotismo, la dissociazione o il subconscio. 
 
La questione morale: generalizzazione e scelta degli ideali 

“Una questione morale non è una questione di ciò che esiste, ma di ciò che è bene o che 
sarebbe bene che fosse”. 
La scienza può dirci quel che esiste o non esiste. Ma per le questioni più urgenti dobbiamo 

consultare la “ragioni del cuore”. Ci sono decisioni che ogni uomo non può non prendere: 
riguardano il senso ultimo della vita, il problema della libertà o meno dell’uomo. 
I fatti fisici esistono o non esistono e, in quanto tali, non sono né buoni né cattivi. Il bene 
e il male esistono solo in riferimento al fatto che soddisfano o deludono le esigenze degli 

individui. Queste esigenze, riflettono una varietà enorme di impulsi e di bisogni diversi. 
Ma come unificare e gerarchizzare siffatti ideali svariati? 
Pochi filosofi hanno, al pari di James, esaltato le energie dell’individuo, difendendolo contro 
qualsiasi forma di autoritarismo e di assolutismo ideologico. 
Certo, l’azione dei singoli non sempre è destinata al successo, ma le comunità 
avvizziscono senza l’impulso innovatore e creativo degli individui, e, d’altra parte, gli 
impulsi muoiono senza la simpatia delle comunità. Quel che James infatti apprezzava era il 

rispetto per gli altri, la tolleranza delle idee, la preoccupazione che i talenti migliori e le 
eccellenti qualità avessero modo di affermarsi. 
 
 

 

DA NIETZSCHE AL NEOIDEALISMO     Volume 9        sk 9.5.3 
 

Il Pragmatismo                                                               pag. 1 
 
Il Pragmatismo radicale di William James 



 

 

 
 
 
 
 

 
Né James si limitò a proclamare questi ideali. Egli si è impegnato anche a indicare quelle 
che potevano essere alcune delle condizioni per la loro realizzazione, come quando 
proponeva una coscrizione non più militare ma civile, in cui le virtù militari (orgoglio, 
virilità, passione competitiva,…) si sarebbero dovute esercitare contro le avversità della 
natura. 
 

La varietà dell’esperienza religiosa e l’universo pluralistico 
Del 1902 è l’altra grande opera di James, La varietà dell’esperienza religiosa, dove il 
filosofo propone innanzitutto una ricca fenomenologia dell’esperienza religiosa. 
 

La vita religiosa è inconfondibile: essa mette gli uomini in contatto con un ordine invisibile 
e ne muta l’esistenza. Lo stato mistico è, secondo James, il momento più intenso della vita 
religiosa e agisce come se allargasse il campo percettivo. 

 
L’esperienza mistica è considerata come accesso privilegiato, inaccessibile ai mezzi 
ordinari, a un Dio che potenzia le nostre azioni. 
“Dio, nella vita religiosa dell’uomo comune, non designa la totalità delle cose, ma soltanto 
la loro tendenza ideale, è una persona sovrumana che ci chiama a cooperare con i suoi 
propositi e porta a termine i nostri se hanno valore. Egli opera in un ambito esterno, ha 

nemici e limiti. Dio, è stato detto, non può essere finito. Io credo invece che il solo Dio 
meritevole di questo nome debba essere finito. Se inoltre l’assoluto esiste – e si tratta di 
un’ipotesi che va lasciata aperta – esso è la totalità più ampia di cui Dio rappresenta solo 
la porzione ideale. Emozione cosmica è il nome più adeguato per la reazione che può 
suscitare”. 
 
Dio, secondo James, non è il tutto, è un Dio-compagno. 

James si volge alla religione con occhio profondamente umano. 
Ha elaborato una filosofia radicata nella concretezza; ha cercato di cogliere gli elementi 
umani e le urgenti esigenze di ordine pratico connesse alla filosofia e alla religione. 
 
James raccomandava la scienza come fedeltà ai fatti, alla realtà, e come un baluardo 
contro il pensiero insignificante. Ma secondo lui la vita va al di là della scienza. La 
disumanità delle scienze significava per lui una minaccia sospesa sulla felicità e sulla 

realizzazione dell’individuo. 
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