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L'opera del filosofo e microbio-
logo polacco Ludwik Fleck

(Leopoli 1896-Ness-Ziona 1961)
è principalmente legata al concetto
di "stile di pensiero" (Denkstil), con
il quale egli ha posto a tema l'im-
portante peso esercitato
dai modelli o paradigmi
urilizzati dalla comuni-
tà scientifica. Tutto ciò
avvenne ben prima di
Thomas Kuhn e del suo
celebre volume del 1962
The Smuture af Scient
Revolutions, in cui si ri-
conosce peraltro il molo
che il cosiddetto Denkstil
ebbe per l'elaborazione
del concetto di "paradig-
ma". L'opera di Fleck citata da Kuhn
è Entstehung mul Entwicklung einer
wisseruchafìlichen T.ztsache del 1935,
ma la produzione di Fleck non si li-
mita unicamente a questo volume,
giacché notevole è anche il numero di
lavori saggistici apparsi in numerose
riviste scientifiche. La totalità di que-
sti scritti, ad eccezione di uno che è la
sintesi del volume, si trova ora riunita
in questo libro. Esso raccoglie undici
saggi, dei quali cinque inediti in italia-
no, ttadotti dal polacco e dal tedesco.
La stessa vicenda umana dell'autore
riflette la tragicità degli eventi: l'oc-
cupazione di Leopoli da parte delle
truppe tedesche il 30 giugno del
1941 costrinse Fleck a nascondersi,
salvo poi essere catturato nel 1942 e
deportato dapprima nel ghetto della
città, poi ad Auschwitz nel 1943 e
infine nel campo di concentramen-
to di Buchenwald, sino alla libera-
zione avvenuta 1'11 aprile del 1945.
Nell'ampio saggio introduttivo, oltre
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ad una disamina accurata delle ricer-
che su tifo, sifilide e malaria svolte da
Fleck, Coniglione si sofferma a lungo
sull'importanza del pensiero episte-
mologico del microbiologo polacco.
Con il concetto di Denkstil, Fleck
prese nettamente le distanze dalla co-
siddetta "Received View': all'epoca in
via di formazione tra Oxford, Vienna
e Berlino, e di cui era espressione an-
che la scuola polacca di filosofia della
scienza sviluppata a Leopoli-Varsavia.
La visione dominante aveva puntato
l'attenzione sugli aspetti logici e as-
siomatici della scienza, espungendo

quasi del tutto Ic analisi
di tipo storico. in buona
sostanza, come afferma
Coniglione, la storia
non era ritenuta un ele-
mento fondamentale a
stabilire o identificare in
qualche modo lo statuto
della scienza, in quanto le
teorie successive si carat-
terizzavano per il fatto di
costituire sempre un am-
pliamento di quelle pre-

cedenti e un progresso verso una sem-
pre più ampia e astratta visione della
realtà, che ricomprendeva in sé via
via più vasti domini dell'esperienza".
Ma è proprio l'aspetto storico della
scienza, il suo essere un evento inferi,
die Fleck ritiene indispensabile per
una appropriata indagine della scien-
za nel suo farsi concreto. Fleck è più
interessato al contesto della scoperta
che a quello della giustificazione; per
lui, le scienze si sviluppano sulla base
di un processo storico rappresentato
dal collettivo di pensiero (Denkkol-
lektiv) che condivide un medesimo
Denkstil Così, nel saggio Guardare,
vedere, sapere del 1947 egli afferma
infatti che "il processo del conoscere
non è duale, come sostiene la conce-
zione individualistica: non si svolge
solo tra un qualche astratto 'so etto'
e un altrettanto assoluto 'oggetto: Il
collettivo fa parte di questo processo
come terzo membro e non v'è modo
di eliminare uno qualsiasi di questi
tre membri dal processo di cono-

scenza: ogni attività cognitiva è un
processo tra l'individuo, il suo stile di
pensiero, risultante dall'appartenenza
ami gruppo sociale, e l'oggetto. Non
ha senso parlare di un soggetto cono-
scente indipendentemente dallo stile
di pensiero o di un oggetto indipen-
dentemente da entrambi, così come
non è possibile parlare di un colletti-
vo che esista senza individui"
Per Fleck, pertanto, non è possi-

bile immaginare un so etto come
semplice individualità sciolta da ogni
legame con la propria comunità d'ap-
partenenza. Piuttosto, il so; • etto si
trova sempre inserito all'interno di
un particolare Denkkolkktiv col qua-
le egli plasma la realtà. Il soggetto,
pertanto, osserva e conosce la realtà
in base allo stile di pensiero condiviso
dalla comunità d'appartenenza; ed
è proprio all'interno di quest'ultima
che egli forma la sua personalità scien-
tifica, accettandone usi, costumi e
pregiudizi che vanno a costituire pro-
prio il Denkstil. In tal senso non esiste
alcuna adaequatio rei et intellectus,
nessuna perfetta teoria del rispecchia-
mento (Wklerspiegelungstheorie), la
quale afferma che vi è ruta realtàester-
na ed indipendente dal soggetto pen-
sante. Questo è quanto mette nero su
bianco Fleck nel saggio del 1929 La
crisi della realtà: "Ogni sapere ha il
suo proprio stile di pensiero (Gedan-
kenstil) con la sua specifica tradizione
ed educazione Nella pressoché infi-
nita ricchezza delle possibilità, ogni
sapere sceglie diverse domande e le
connette sulla base di diverse regole
e diversi scopi. I membri di diverse
comunità scientifiche vivono nella
loro propria realtà scientifica ed an-
che professionale. Nella vita di tutti
i giorni questi uomini possono ben
restare fra loro in perfetta acrimonia,
poiché possono avere una comune
realtà quotidiana. Vi sono culture, ad
esempio quella cinese, che pervengo-
no, in importanti settori come quel-
lo della medicina, a realtà diverse da
quelle di noi occidentali. Dovrei per
questo incolparle, così provandone
compassione? Diversa è stata la loro
storia, diverse le loro aspirazioni e i
loro desideri, i quali determinano i
loro atti conoscitivi" Gli stessi "fatti"
non sono per nulla puri, ma piutto-
sto qualcosa di costruito derivante
dall'interazione tra elementi attivi
e passivi. Particolarmente efficace è
l'esempio del numero 16 assegnato
al peso atomico dell'ossigeno, il quale
rappresenta l'elemento attivo. Asse-
gnando in modo del tutto arbitrario
questo peso atomico di 16 ne deriva,
necessariamente, che il peso atomico
per l'idrogeno sarà di 1,008 ed è pro-
prio quest'ultimo a costituire il cosid-
detto elemento passivo. Per Fleck, in
buona sostanza, l'osservazione non è
qualcosa di neutrale giacché il ricer-
catore è dorato di un particolare stile
di pensiero a sua volta condiviso dalla
comunità scientifica di appartenen-
za, che costituisce il Denkleollektiv. È
proprio siffatto Denkstil che "ci met-
te in grado di vedere, al di là del caos
iniziale, delle forme (Gestalt) al posto
di altre".

Il volume è corredato da un'ampia
bibliografia die su Fleck, che permet-
te di ricollocare questa importante
figura, purtroppo trascurata, nello
sviluppo dellepistemologia della pri-
ma metà del Novecento.
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