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il prof. francesco coniglione 

commenta

ludwik fleck

STILI DI PENSIERO 
la conoscenza scientifica 
come creazione sociale

introduce 

avv. Liberto Losa presidente ANPI 

presenta 

Prof. Gianni Paganini
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Ludwik Fleck ha scritto le sue principali opere di 
carattere epistemologico negli anni ’30, trovan-
do nella Polonia del tempo un terreno non faci-
le per la comprensione delle proprie idee. Solo 
dopo la sua morte si è constatata l’infl uenza di 
Fleck su Thomas Kuhn e Micheal Polanyi. La sua 
concezione della scienza è ancora oggi di notevo-
le interesse. I saggi compresi in questo volume, 
già in parte editi in italiano ma ormai introvabili, 
presentano l’intera produzione saggistica di ca-
rattere fi losofi co ed epistemologico di Fleck.

Ludwik Fleck (1896-1961), batteriologo e micro-
biologo polacco, ha raggiunto rinomanza interna-
zionale grazie a Thomas Kuhn che, nella sua cele-
berrima The Structure of Scientifi c Revolutions (1962), 
afferma di essere stato infl uenzato dall’unica mo-
nografi a di Fleck, Entstehung und Entwicklung einer 
wissenschaftlichen Tatsache (1935). Da allora in poi 
la notorietà di Fleck è cresciuta sempre più, aven-
do anche anticipato le idee di Michael Polanyi. 
La sua complessiva concezione della scienza ha 
ancora un notevole interesse in quanto il concet-
to di “stile di pensiero” e il modo di considerare 
storicamente l’attività scientifi ca sono tutt’oggi in 
sintonia con molte tendenze e rifl essioni presenti 
nell’epistemologia post-positivistica.

Francesco Coniglione è professore ordinario di 
Storia della fi losofi a all’Università di Catania. 
Ha studiato la fi losofi a scientifi ca polacca del 
’900, trascorrendo lunghi periodi di soggiorno 
in Polonia. In quest’ambito ha pubblicato mo-
nografi e (Realtà e astrazione, 1990; Nel segno della 
scienza, 1996) e numerosi articoli, mostrando 
interesse anche per la società della conoscenza, 
sulla quale ha curato una ricerca fi nanziata dal-
la Commissione Europea (Through The Mirrors of 
Science, 2010).
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“Non si può, semplicemente e immediatamente, 
vedere qualcosa di nuovo e di differente. Prima deve 
cambiare l’intero stile di pensiero, deve vacillare 
l’intera atmosfera intellettuale e deve venire meno la 
forza di un pensiero avente un’indirizzata prontezza. 
Deve sorgere una peculiare inquietudine intellettuale 
e un cambiamento dei sentimenti del collettivo di 
pensiero, che soltanto creano a un tempo la possibilità 
e la necessità di vedere qualcosa di nuovo, di diverso.”

   Ludwik Fleck

Ludwik Fleck
Stili di pensiero
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Ludwik Fleck (1896-1961) 
fu un altro Primo Levi: 
ebreo polacco, scienziato 
microbiologo, �losofo, fu 
internato a Auschwitz e 
incaricato di preparare un 
vaccino anti-tifo per le 
truppe naziste. Sabotò 
sistematicamente la 
produzione del farmaco, 
riservando invece quello 
e�cace ai prigionieri. 
La sua opera è una 
ri�essione sul valore e i 
metodi della scienza.


