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 Abstract    
The aim of this study is a theoric and 
methodological comparison between the 
thought of W. James and C.G. Jung. Four 
aspects of W James' psychology are con-
sidered and compared with the junghian 
hypothesis. The comparison of their 
theories of "psychological types" introduce 
the problem of epistemology in psychology. 
By the words: "efficacy", "reality' and 
"meaning" the similar aspects of Jung’s and 
James’ epistemology are shown. 

 
Nel corpus degli scritti junghiani si riscontra un numero elevato di riferimenti alle 

opere di William James ed in più di un'occasione Jung testimonia il suo debito nei 
confronti dell'autore americano. In questo scritto sono presi in esame alcuni aspetti del 
rapporto tra i due autori: nella prima parte dell'articolo sono riproposti quattro aspetti 
della psicologia jamesiana enucleati in ragione della loro influenza sulla psicologia di 
Jung, in seguito viene presa in considerazione la dottrina di James sulla teoria della 
conoscenza in relazione al pensiero junghiano. Attraverso un confronto sui problemi 
epistemologici scaturenti dalla teoria dei tipi psicologici che accomuna i due autori, si 
evidenziano gli aspetti pragmatici del pensiero junghiano tramite la disamina dei 
concetti di “realtà” ed “efficacia”. 

Citiamo, in prima istanza, alcuni passi tratti dagli scritti di Jung. In conclusione a 
Determinanti psicologiche del comportamento (1936) Jung scrive: "Nella mia sintesi 
forse troppo densa non ho citato molti nomi illustri" ma non vorrei trascurare di 
ricordare un nome degno di ammirazione: quello di William James, alla cui visione 
psicologica e alla cui filosofia pragmatica io debbo alcuni orientamenti decisivi. E' stato 
il suo spirito cosi vasto e aperto ad ampliare a dismisura per me l'orizzonte della 
psicologia umana". Nello scritto del 1936 Sull'archetipo, con riguardo al concetto di 
anima Jung afferma: "A quest'opera seguirà, come primo studio di insieme, il 
capolavoro di William James (Le varie forme dell'esperienza religiosa). È merito 
principalmente di questi due studiosi (James e Flournoy) se ho imparato ad afferrare 
la natura del disturbo psichico nel quadro della totalità dell'anima umana." In La 
struttura dell'inconscio (1916) si legge: "La psicologia dovrà adattarsi a riconoscere un 
pluralismo di principi, anche se ciò va poco a genio allo spirito scientifico... (In questo 
aspetto la psicologia deve molto al lavoro preparatorio di William James)". 
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Queste citazioni sono sufficienti per dimostrare la grande considerazione di Jung 
per il pensiero dello psicologo e filosofo americano. Da un accurato esame dei 
riferimenti di Jung a James si evince che il debito dell'autore svizzero riguarda 
soprattutto tre opere: Principles of psychology pubblicato per la prima volta nel 1890, 
The varieties of religious experience del 1901 e Pragmatism. A new name for some old 
ways of thinking del 1907. Jung studiò attentamente queste opere e ne trasse 
elementi teorici sulla costituzione e sulla fisiologia della psiche, ma soprattutto ne 
assimilò le indicazioni metodologiche e la teoria della conoscenza. Esamineremo 
dapprima gli aspetti più strettamente psicologici di James, presi in considerazione da 
Jung, tratteremo in seguito i problemi metodologici e la teoria della conoscenza. 

Del pensiero psicologico di James, Jung considerò in particolare quattro aspetti, 
che prenderemo ora in esame: la classificazione in tipi tough-minded e tender-minded, 
il discorso jamesiano sul pensare, la concezione degli istinti e la teoria della fringe of 
consciousness. 
 Jung tenne in gran considerazione il discorso di James sui tipi psicologici, in Il 
contenuto della psicosi del 1914 Jung cita “l’'eccellente descrizione dei tipi” di James, 
anche in Psicologia dell'inconscio sono portati i tipi tough-minded e tender-minded, ma 
è soprattutto in Il problema dei tipi nella psicologia moderna (Tipi Psicologici) che Jung 
affronta il discorso di James, dedicandogli un intero capitolo. All'inizio di questo scritto, 
Jung cita un passo del Pragmatism assai indicativo: “La storia della filosofia è in gran 
parte uno scontro tra temperamenti umani (disposizioni caratterologiche). Un filosofo 
di professione, qualunque sia il suo temperamento, cerca sempre, quando fa della 
filosofia, di sopprimere la realtà del suo temperamento. Tuttavia il suo temperamento 
costituisce un pregiudizio più forte di qualsiasi altra fra le sue premesse più obiettive. 
Esso pesa, in un senso o nell'altro, nel suo modo d'argomentare, in quanto conduce, 
alla stregua di un fatto o di un principio, a una concezione del mondo più sentimentale 
o più fredda, a seconda dei casi. Egli si fida del suo temperamento. Auspica un mondo 
che si adatti al suo temperamento e perciò crede ad ogni rappresentazione del mondo 
che concordi con esso. Considera gli uomini di temperamento diverso come non ben 
intonati con il vero carattere del mondo e li giudica fondamentalmente incompetenti e 
non come veri filosofi, anche qualora essi lo superino di molto come capacità 
dialettica. Nella discussione pubblica egli non può aspirare a una particolare distinzione 
o autorità soltanto in base al suo temperamento. Da ciò deriva una certa mancanza di 
serietà nelle discussioni filosofiche: la più importante delle nostre premesse non viene 
rammentata”. 

Jung commenta favorevolmente questa impostazione di James affermando: "A 
James spetta il gran merito di avere indicato, per la prima volta con una certa 
estensione, la straordinaria importanza dei temperamento per la formazione del 
pensiero filosofico." Jung passa quindi alla descrizione dei tipi tough-minded e 
tender-minded, riportando anche la contrapposizione delle rispettive qualità su 
colonne: 
 
Tender-Minded           Tough-Minded 
razionalista                      empirista 
si attiene ai principi          si attiene ai fatti  
intellettualista                  sensista 

 
 
 
 

idealista                           materialista 
ottimista                          pessimista 
religioso                           irreligioso  
indeterminista                  determinista-fatalista 
monista                           pluralista 
dogmatico                        scettico 
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Jung esaminando queste coppie di opposti riconduce la contrapposizione alla sua 

distinzione in tipi introverso ed estroverso. Considera introverso il tipo tender-minded 
ed estroverso il tipo tough-minded. Pur ammettendo che James "apprezza entrambi i 
modi di vedere" Jung nota un certo pregiudizio nella classificazione di James ed in 
questo lo critica. In seguito discute la risposta di James ai problemi gnoseologici 
indotti dai tipi (il pragmatismo), ma questo argomento sarà trattato in seguito, quando 
affronteremo i problemi di critica della conoscenza nei due autori. 

Riguardo al secondo aspetto della psicologia di James (sulle forme del pensare) 
da noi considerato perché ripreso da Jung, è opportuno considerare la prima parte del 
secondo capitolo di Simboli della trasformazione (Le due forme del pensare). In questo 
scritto Jung riporta in nota un passo tratto da James a proposito del valore adattativo 
del pensare indirizzato, contrapposto al pensare per associazioni: “Facciamo di questa 
capacità ad adattarsi a dati di fatto nuovi l'attributo essenziale specifico del pensare 
logico. Ciò sarà sufficiente a differenziarlo dal comune pensare per associazioni”. 
Riguardo al pensiero non indirizzato, Jung riporta un passo dal secondo volume del 
Principles, ove il pensiero dei due autori concorda: “Il nostro pensare consta in gran 
parte di serie d'immagini delle quali l'una trae seco l'altra, di una sorta di 
fantasticheria spontanea della quale con tutta probabilità sono provvisti anche gli 
animali superiori. Ciò nonostante questo modo di pensare porta a conclusioni razionali 
sia di ordine pratico che di ordine teoretico. Di regola gli elementi riuniti casualmente 
in questo genere di pensare incontrollato sono dati empirici, e per niente affatto 
astrazioni”. Da quanto detto si evince che la teoria di Jung sulle due forme del pensare 
è correlata alle ipotesi di James, anche se il lavoro dell'autore svizzero si sviluppa con 
maggiore profondità ed assume una portata non prevedibile in James. 

Anche riguardo al problema degli istinti si può stabilire una correlazione tra il 
pensiero di Jung e le ipotesi di James. In Istinto e inconscio del 1919, Jung si riferisce 
a James riguardo a due aspetti della teoria degli istinti: da un lato l'uniformità, la 
regolarità e l'incoscienza della loro motivazione, dall'altro la loro molteplicità. Riguardo 
all'uniformità della azione istintuale Jung concorda con James nel ricondurre gli istinti 
ad una sorta di "arco riflesso" particolarmente complesso: "Un simile processo 
(l'istinto) si distingue in ultima analisi da un puro riflesso senso motorio soltanto per la 
sua natura complessa. William James chiama perciò non senza ragione l'istinto “un 
semplice impulso eccito-motore, dovuto alla preesistenza di un certo arco riflesso nei 
centri nervosi dell'uomo”. James ammise tuttavia la modificabilità della spinta 
istintuale tramite gli influenzamenti esterni e ciò che egli definì “l’abitudine”; Jung, di 
contro, introdusse il concetto di psichizzazione dell'istinto scaturente dal soma, e 
teorizzò anch'egli la modificabilità della pulsione. È ipotizzabile in questo un'influenza 
jamesiana. Riguardo alla molteplicità degli istinti entrambi gli autori non ritengono 
valida la riduzione del comportamento istintuale ad un unico istinto. La teoria di James 
è invero alquanto descrittiva e nebulosa ponendo fra l'altro anche “l’istinto di 
pugnacità” o “l’istinto di curiosità” ecc. È comunque indicativo sottolineare la 
concordanza fra i due autori sulla molteplicità degli istinti. In Istinto e inconscio Jung 
riporta anche l'espressione di James per il quale l'uomo “brulica di istinti”. 

Il concetto fringe of consciousness è l'ultimo aspetto della psicologia di James che 
prenderemo in considerazione. James concepì la coscienza come un fatto primario ed 
unitario, non scomponibile in elementi costituenti. La coscienza si sviluppa sullo 
scorrere dei pensieri che fluiscono senza sosta. La corrente cambia in continuazione 
per cui “l’idea” o “la rappresentazione mentale” sono dei concetti astratti che non si 
riferiscono a qualcosa di permanente. La possibilità di circoscrivere un contenuto nella 
coscienza ed attribuirgli un nome deriva dal rallentamento della corrente, ma il nome 
che usiamo per definire uno "stato sostantivo" della coscienza è circondato da un 
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alone di relazioni (la frangia della coscienza) di cui di solito non siamo consapevoli. Il 
concetto di frangia della coscienza è il fondamento della teoria del significato di James. 
Jung cita spesso la fringe of consciousness: in La schizofrenia del 1957, nelle 
Considerazioni generali sulla teoria dei complessi del 1934, ma è soprattutto nel 
capitolo Coscienza e inconscio del saggio Riflessioni teoriche sull'essenza della psiche 
del 1946 che Jung tratta la concezione di frangia della coscienza di James. Parlando di 
quella parte dell'inconscio costituita di elementi che sono in grado di assurgere alla 
coscienza (escluso il sistema psicoide), Jung afferma: "Questi contenuti sono tutti, per 
così dire, più o meno suscettibili di assurgere alla coscienza, o se non altro sono stati 
consci, e possono ridiventarlo quanto prima. (Sembra che Jung si riferisca qui 
all'inconscio personale). In questo senso l'inconscio è a fringe of consciousness, come 
lo definì una volta William James". Segue quindi un rimando in nota ove riporta un 
passo dei Principles di James: “Il fatto importante che questa espressione ‘campo’ (di 
coscienza) rileva è l'indeterminatezza del margine. Per disattenta che sia la maniera 
con la quale ci si rende conto di quel che il margine contiene, essa c'è tuttavia, e aiuta 
assieme a guidare il nostro comportamento e a determinare il movimento successivo 
della nostra attenzione. Essa ci circonda come ‘campo magnetico’, all'interno del quale 
il centro d'energia gira come l'ago della bussola, mentre la fase presente della 
coscienza si muta in quella che la succede. L'intera nostra riserva di ricordi fluttua al di 
qua di questo margine, pronta a entrare, al primo contatto; e l'intera massa di poteri, 
impulsi e conoscenze residui che costituisce la nostra personalità empirica si estende 
continuamente di là di esso. Ad ogni momento della nostra vita cosciente, i confini che 
separano quel che è attuale da quel che è solo potenziale sono tracciati in modo così 
vago, che è sempre difficile dire di certi elementi mentali se ne siamo consci o no”. 

In questo scritto Jung sembra addirittura assimilare l'inconscio personale alla 
fringe of consciousness. Di contro nelle già citate Considerazioni generali sulla teoria 
dei complessi Jung aveva preso le distanze dalla concezione di James cui 
contrapponeva appunto la teoria dei complessi: "Se non ci fossero complessi, 
l'inconscio sarebbe infatti, come accade nella psicologia di Wundt, nient'altro che un 
residuo di rappresentazioni flebili, ‘oscure’ come si dice, o ‘ a fringe of consciousness’ 
come lo definisce James". Si ha l'impressione che Jung assuma il concetto di frangia 
della coscienza in due accezioni differenti: la prima, riduttiva, è vicina al significato 
letterale dell'espressione ove la “frangia della coscienza” è semplicemente quella zona 
cangiante ai bordi del campo della coscienza che potremmo definire preconscia, la 
seconda, più complessa, individua nel concetto di fringe of consciousness quella 
possibilità teorica che fornisca il fondamento concettuale su cui sviluppare lo sforzo 
dello Jung maturo di superare la drastica distinzione tra conscio ed inconscio. La 
differenza di date che separa le due diverse citazioni di Jung sembra suffragare questa 
ipotesi. 

Affrontiamo ora il problema metodologico e la critica della conoscenza che 
abbiamo precedentemente lasciato in sospeso. Prendiamo inizio da un passo di Jung 
tratto dal Saggio di esposizione della teoria psicanalitica : " ... Ho assunto a linea 
direttiva la regola pragmatica di W. James: Voi dovete trarre da ogni parola il suo 
valore in contanti, metterlo all'opera nella corrente della vostra esperienza. Essa 
appare allora non tanto una soluzione quanto un programma per un altro lavoro, e più 
precisamente come un'indicazione dei modi in cui le realtà esistenti possono essere 
cambiate. 

Le teorie cosi diventano strumenti, non risposte ad enigmi sulle quali possiamo 
riposare. Noi non ci adagiamo su di esse, ci muoviamo in avanti e, all'occasione, 
rifacciamo la natura col loro aiuto." Questa dichiarazione metodologica impone un 
approfondimento dell'influenza della filosofia di James sul pensiero junghiano. 

James fu un autore estremamente attento al problema metodologico ed 
all'epistemologia. Volle fondare una moderna psicologia scientifica differenziandola sia 
dalla vecchia psicologia filosofica, sia dall'esasperato sperimentalismo della psicologia 
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contemporanea. Il suo punto di vista fondamentale fu quello di una totale adesione 
alla realtà così come si mostra, in forte contrasto con la tendenza ad intellettualizzarla. 
Si oppose fermamente alla psicologia di Wundt che riteneva fondamentalmente errata 
perché basata su di un sistematico ed aprioristico smembramento dell'esperienza 
vissuta. James non ammetteva la scomposizione di Wundt in elementi psichici 
semplici, considerava questo criterio un intellettualismo, il peggior nemico 
dell'epistemologia pragmatica. La fedeltà all'esperienza colta nella sua totalità fece sì 
che James si occupò di fenomeni molto complessi e talvolta sospetti come il 
sonnambulismo, le personalità alternanti ed i fenomeni paranormali. Di qualunque 
fenomeno si occupasse, James si ripropose di mantenere sempre un atteggiamento 
rigorosamente scientifico, inteso in senso pragmatico. Avendo intuito l’importanza 
della personale costituzione psicologica per la formulazione e la convalida di ipotesi 
scientifiche (il problema dei tipi di cui abbiamo già trattato), James fu sempre scettico 
riguardo alle astrazioni teoriche e non considerò la coerenza deduttiva un criterio di 
validazione. Ritenne che lo scopo di una teoria non è quello di "spiegare" un 
fenomeno, nel senso di inquadrarlo in una griglia concettuale, bensì quello di "servire", 
ossia di essere uno strumento con cui operare nel mondo circostante. La validazione 
della teoria scaturisce dunque non dalla sua coerenza intrinseca (nel senso della 
deducibilità logica), ma dalla sua utilità pratica. È questa l'essenza del pragmatismo 
jamesiano. Riportiamo una chiara formulazione dell'autore: “Per accertare il significato 
di una concezione intellettuale si deve considerare quali conseguenze pratiche possano 
verosimilmente risultare, in modo necessario, dalla verità di quella concezione; e la 
somma di queste conseguenze costituirà l'intero significato della concezione”. Questa 
posizione teorica costituisce un tentativo di risposta al problema dei tipi, e più in 
generale al problema dell'equazione personale, e favorisce quella disponibilità al 
pluralismo che avvicinò Jung al pragmatismo jamesiano. Jung, in accordo con James, 
ritenne metodologicamente corretto l'atteggiamento di totale fedeltà all'accadere dei 
fenomeni, non si preoccupò di sistematizzare il suo pensiero in una griglia concettuale 
esaustiva, poiché considerò anch'egli l'apparato teorico alla stregua di uno strumento. 
Jung intuì, e qui è palese la dottrina jamesiana, la connessione tra il tipo psicologico e 
la sua epistemologia. L'atteggiamento estroverso conduce ad una validazione 
subordinata all'osservazione e scomposizione dell'oggetto (Wundt), l'atteggiamento 
introverso favorisce il ricondurre l'osservazione dei fenomeni all'interno dei paradigmi 
concettuali in cui sono osservati. Per Jung l'esasperazione di entrambi gli 
atteggiamenti risulta fallace: nel primo caso si attua una dispersione disorganizzata 
della molteplicità delle informazioni, nel secondo caso si perde di vista l'oggetto dello 
studio e le teorie che ne conseguono risultano essere una fenomenologia della 
costituzione psichica dell'osservatore. Per risolvere queste difficoltà, Jung si rivolse, 
come vedremo, alla proposta pragmatica di James, anche se la considerò uno 
strumento provvisorio. 

E'importante sottolineare la particolare concezione junghiana di realtà. 
Riconoscendo l'importanza del tipo psicologico per la concezione del mondo, Jung 
sottolineò che la cognizione di ciò che è reale varia in funzione della tipologia e della 
cultura. Il prevalere della tipologia estroversa, ad esempio, porta a considerare reale 
solo ciò che è legato ad una sostanzialità fisica, la tipologia introversa al contrario 
attribuisce valore di realtà a ciò che è legato ad una essenza ideale, o quantomeno 
intellettuale. La dignità di reale è attribuita in funzione della tipologia. Il prevalere di 
uno dei due atteggiamenti tende a sottrarre sostanzialità all'oggetto privilegiato dalla 
tipologia opposta: nella tipologia estroversa tende ad essere considerato irreale (o 
quantomeno subordinato alla materialità) lo spirito e viceversa. Queste differenti 
considerazioni riguardo alla realtà si ritraducono, ovviamente, anche in psicologia. In 
considerazione di ciò Jung assunse una particolare posizione riguardo al concetto di 
realtà legandolo al concetto di efficacia e di significato, di cui ora tratteremo. 
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Nell'introduzione della Risposta a Giobbe leggiamo: "Se, ad esempio, fosse 
credenza comune che in un determinato periodo la corrente del Reno sia risalita dalla 
foce alla sorgente, già questa credenza in sé rappresenterebbe una realtà per quanto 
assurdo possa sembrare, da un punto di vista fisico l'affermarlo. Una credenza siffatta 
costituisce una realtà psichica che non può venire contestata e che non ha bisogno di 
alcuna conferma". In questo caso Jung ribadisce la realtà di un elemento psicologico 
anche se in contrasto con un'evidenza fisica cioè sulle istanze che in ultimo si fondano 
sulle percezioni e sull'edificio concettuale che da esso deriva. Jung estese queste 
concezioni anche al concetto di verità. Sempre in Risposta a Giobbe leggiamo: " ... La 
controversia nasce dal singolare presupposto che qualcosa sia "vero" soltanto quando 
si presenti o si sia presentato in passato come un fatto fisico. Così ad esempio il fatto 
che Cristo sia stato partorito da una vergine, ritenuto dagli uni fisicamente vero, è 
dagli altri negato come fisicamente impossibile. Chiunque può vedere che questo 
contrasto non è risolvibile logicamente e che perciò si farebbe meglio ad astenersi da 
tali sterili dispute. Ambedue, infatti, hanno ragione e torto nello stesso tempo e 
potrebbero mettersi facilmente d'accordo sol che volessero rinunciare al termine 
‘fisico’. La ‘fisicità’ non rappresenta il solo criterio di una verità. Esistono infatti anche 
verità spirituali, che non si prestano a venir spiegate o dimostrate o discusse sul piano 
del fatto fisico". 

Queste citazioni mostrano chiaramente che Jung non legò la realtà di un'istanza 
alla fisicità (e, d'altro canto, non poté legarla alla corrispondenza con una qualche 
entità metafisica o ideale, operazione questa considerata parimenti scorretta perché 
subordinata anch’essa ad una costituzione tipologica) ma dovette cercare altrove il 
fondamento della realtà. Jung pose dunque l'efficacia come condizione di realtà. Ciò 
che è efficace è reale indipendentemente dalla sua natura fisica o psichica. Questo 
permette di superare le controversie sulla realtà che scaturiscono dal conflitto tra i tipi 
psicologici e, in parte, mette in secondo piano l'attenzione alla verità di un assunto 
fondata sulla coerenza con una griglia teorica. L'efficacia sancisce la realtà di ciò che è 
presente alla mente ed efficace è ciò che produce un determinato effetto. Quando 
un'idea produce delle modificazioni questa idea è efficace e quindi reale, e questo 
indipendentemente dal giudizio sull'esattezza di tale idea. "Non occorre che io dimostri 
(tentativo comunque vano) l'esattezza della mia interpretazione del sogno: devo 
limitarmi a cercare di scoprire, con il paziente, ciò che è efficace, sarei tentato di dire 
ciò che è effettivo, reale". L'efficacia è la condizione della realtà di un pensiero ma è 
anche la condizione della sua validità. Leggiamo infatti in Jung: "Non si deve più 
sapere o supporre di sapere quel che è giusto e quel che non è giusto se non si vuole 
escludere la pienezza della vita; bisogna invece rivolgere la propria attenzione 
esclusivamente a ciò che è operante (reale). Ma è operante ciò che opera (efficace)". 

E' importante sottolineare la stretta connessione che sussiste fra la concezione 
junghiana (che come abbiamo visto è indubbiamente pragmatica) di efficacia ed il 
concetto di significato. Efficacia e significato coincidono: "Le parole agiscono soltanto 
perché trasmettono un senso o un significato; in ciò consiste la loro efficacia". 
Significare (signum facere) vuol dire incidere nella realtà, cioè essere efficace. 
L'insieme delle manifestazioni prodotte da una concezione è il significato di quella 
concezione. Rileggiamo un passo di William James: "Per accertare il significato di una 
concezione intellettuale si deve considerare quali conseguenze pratiche possano 
verosimilmente risultare, in modo necessario dalla verità di quella concezione; e la 
somma di queste conseguenze costituiranno l'intero significato della concezione". Il 
significato di una concezione non è dunque intrinseco alla concezione stessa ma deriva 
dai suoi effetti. In questa ottica non esiste nulla di vero, reale e quindi significante, 
indipendentemente dalla realtà su cui agiscono. Questi assunti pragmatici introdotti da 
James (e da Peirce) sono stati utilizzati da Jung e considerati, coerentemente, uno 
strumento e non verità valide in sé. Leggiamo a questo proposito alcuni passi della 
critica di Jung a James. "Come è noto il pragmatismo è una corrente filosofica molto 
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diffusa, derivata dalla filosofia inglese, secondo cui la verità ha un valore limitato alla 
sua efficacia e utilità pratica, prescindendo semmai dal fatto che essa possa essere 
contestata in base all'uno o all'altro punto di vista". Questa è la lettura di Jung del 
pragmatismo jamesiano. Ma poco dopo Jung aggiunge: "Non bisogna tuttavia farsi 
illusioni circa il valore di una soluzione di tal genere: il pragmatismo è solo un 
espediente che può pretendersi valido fino a quando, all'infuori delle possibilità di 
conoscenza intellettuale influenzate dal temperamento, non si scoprano altre fonti che 
possano fornire nuovi elementi per la formazione di concezioni filosofiche". Jung, 
dunque, aderì al pragmatismo considerandolo, però uno strumento provvisorio ma 
necessario per aggirare la difficoltà della propria tipologia e più in generale 
dell'equazione personale che influenzano direttamente gli atteggiamenti teorici 
assunti. Jung però concepì il superamento dello strumento pragmatico grazie all'uso 
dell'intuizione. Chiamò in causa Bergson quale esempio di un simile tentativo, anche 
se considerò il lavoro di Bergson un semplice "accenno". Questa posizione assunta da 
Jung potrebbe sembrare un ridimensionamento del valore del pragmatismo ma, al 
contrario, è una coerente e logica applicazione del metodo pragmatico, che considera 
se stesso uno strumento e non una costruzione dogmatica. Il "pragmatismo" di Jung è 
qui quanto mai evidente. 

Da quanto detto in questo scritto risulta evidente la forte influenza di William 
James sul pensiero di Jung. È forse ipotizzabile una cauta lettura "pragmatista" del 
testo junghiano che grazie all'intrinseca polivalenza, tanto apprezzata da Jung, ed alla 
non univocità teorica, può conferire al pensiero junghiano un'uniformità ed 
un'intrinseca coerenza che non sia comunque riduttiva e arbitrariamente  
semplificatoria. 
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