
Stefano Gonnella 

Ricercatore confermato di Filosofia Teoretica (M-FIL/01) presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 

Scienze umane e della Comunicazione interculturale dell’Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo. 

Professore aggregato di Didattica della filosofia per i corsi di laurea triennali e magistrali. 

La sua ricerca si colloca nell’area della fenomenologia contemporanea e si concentra prevalentemente sulle 

questioni relative alla pratica dell’analisi fenomenologica e alla sua possibile applicazione anche in ambiti 

extra-filosofici, come il campo dell’antropologia culturale e quello dell’ermeneutica dell’immagine e dello 

spazio figurativo. Attualmente sta elaborando alcuni contributi sulla questione della hyle nella 

fenomenologia post-husserliana e sulla teoria fenomenologica del corpo vivente (Leib) inserita nel contesto 

di una nuova filosofia della sensibilità. Parallelamente, come supporto alla sua attività di insegnamento, sta 

sviluppando ulteriori ricerche sulla didattica sperimentale della fenomenologia. 

 

Attività di ricerca 

Nel 1996 partecipa al progetto di ricerca scientifica (Ricerca ex 40%) “Ermeneutica filosofica ed 

ermeneutica teologica”, coordinato da Giovanni Ferretti dell’Università di Macerata, come componente 

dell’unità operativa dell’Università di Siena guidata da Domenico Antonino Conci. Nella specifica area di 

ricerca dell’unità, dedicata alla “Semiotica fenomenologica di segni sacrali in culture minoritarie e locali”, si 

occupa della funzione dell’immagine figurativa all’interno dell’esperienza religiosa e sviluppa alcune analisi 

di testimonianze iconografiche accostando gli studi dedicati in ambito fenomenologico alla percezione 

visiva e all’immagine (E. Husserl, M. Merleau-Ponty, J.-P. Sartre).  

Nel 1997 partecipa come collaboratore scientifico al progetto (Ricerca 60%) “Per una iletica 

fenomenologica” coordinato da D. A. Conci, occupandosi della ricognizione critica delle teorie e delle 

interpretazioni della produzione grafico-simbolica del Paleolitico Superiore europeo e contribuendo ad un 

settore specifico del progetto di ricerca, rivolto all’analisi fenomenologica del sacro all’interno di culture 

lontane dall’Occidente e non influenzate dal logos greco.  

Nel 1998 partecipa nuovamente come collaboratore scientifico al progetto (Ricerca 60%) coordinato da D. 

A. Conci, con il quale prosegue il lavoro di allestimento di una “iletica fenomenologica”, sviluppando uno 

studio della struttura dello spazio figurativo paleolitico attraverso l’analisi di alcune opere e testimonianze 

materiali del patrimonio archeologico delle grotte ornate nel territorio franco-cantabrico. 

Il lavoro svolto all’interno di questi progetti di ricerca è stato poi esposto in due saggi: Phenomenological 

Remarks on the So Called ‘Eidetic Imagery’ of Paleolithic Depictive Representations (1999) e Le pareti del 

tempio inesistente. Note sullo spazio sacro preneolitico (1999).  

Su questi temi, inoltre, ha tenuto un seminario intitolato “Immagine, simbolo, sacralità. Temi mitico-rituali 

nella Preistoria europea” presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli (4-5 marzo 1999), 

all’interno dell’insegnamento di Antropologia Culturale per il corso di laurea in Conservazione dei Beni 

Culturali con indirizzo archeologico. 

Un ulteriore contributo a questo filone di ricerca è stato presentato al Convegno Internazionale “Il 

fenomeno religioso oggi: tradizione, mutamento, negazione” organizzato dall’Università di Roma Tre e 



svoltosi presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma (7-8 settembre 2000), nella sessione 

interdisciplinare dedicata a “Filosofia e fenomenologia delle religioni”. 

Parallelamente a questo percorso di ermeneutica dell’immagine e della sacralità preistorica, l’interesse per 

le possibili applicazioni del metodo fenomenologico nell’interpretazione dei segni culturali ha alimentato un 

altro filone di studio e ricerca in ambito demologico e antropologico. 

Nel 1995, all’interno del programma di sviluppo rurale LEADER I della Commissione Europea, ha lavorato a 

un progetto finalizzato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale della zona Toscana Sud, 

collaborando come tecnico alla realizzazione di un archivio multimediale della storia orale e delle tradizioni 

popolari delle comunità originarie del Monte Amiata, a cavallo fra le provincie di Siena e Grosseto, e 

realizzando come rilevatore sul campo interviste con gli anziani depositari della memoria locale. I 

presupposti metodologici dello specifico rilevamento antropologico praticato in quell’occasione sono stati 

poi esposti nel testo Rilevamento e costruzione del dato antropologico (1996). L’impianto fenomenologico 

adottato nella descrizione e nello studio delle cosiddette culture subalterne è stato successivamente 

integrato nel progetto di Mappa Antropica della Toscana Minore, approvato dal Dipartimento delle 

Politiche Formative e dei Beni Culturali della Regione Toscana e successivamente proposto dall’Assessore 

alla Cultura della Regione durante la Conferenza degli Assessori delle Provincie toscane nel settembre 1997 

come progetto di interesse regionale, poi non realizzato per ragioni di bilancio. 

Alcune analisi condotte applicando il metodo fenomenologico in campo antropologico sono state 

presentate come contributo al Convegno “La Notte dei Campanacci”, svoltosi a San Mauro Forte in 

provincia di Matera (15-16 gennaio 1999), poi pubblicato con il titolo I campanacci del caos. Appunti per un 

rilevamento fenomenologico in antropologia (2002). 

Dal 1997 al 2007 è stato redattore della rivista internazionale A&P. Anthropology & Philosophy, dedicata 

alle intersezioni tematiche e metodologiche tra le discipline filosofiche e quelle antropologiche. 

La successiva attività di ricerca si è concentrata soprattutto sulla ricognizione critica degli studi di 

fenomenologia contemporanea dedicati alle tecniche di rilevamento dei processi intenzionali della 

coscienza e al ruolo effettivo della componente iletica del vissuto intenzionale, in particolare i contributi di 

Aron Gurwitsch, Maurice Merleau-Ponty, Dorion Cairns, Lester Embree e altri autori di area nordamericana. 

Una parte di questo lavoro è stata esposta nei testi Una lacrima di pietra. Appunti sulla nozione di hyle nella 

fenomenologia contemporanea (2006) e Il corpo da primato e il primato del corpo (2007). 

L’idea di approfondire gli aspetti tecnici del metodo fenomenologico attraverso la sua applicazione pratica 

ha ispirato ulteriori indagini dedicate ai segni di culture non occidentali, analizzati e descritti come strutture 

intenzionali di senso. Alcuni esiti dell’esercizio di questa specifica ermeneutica dei segni sono stati riferiti 

nel testo Pietre viventi. Il contributo della fenomenologia all'interpretazione dell'arte preistorica (2007). 

Sullo sfondo di tali ricerche è proseguita anche la riflessione su una variante della fenomenologia classica 

husserliana originariamente elaborata da Domenico Antonino Conci. I lineamenti teoretici della 

fenomenologia radicale di Conci sono stati presentati in una serie di contributi, fra i quali Oltre il logos. Sulle 

tracce di un fenomenologo del profondo (2008), Radical Phenomenology (2008) e Domenico Antonino Conci. 

Un profilo (2009). Alle possibili applicazioni di questo particolare metodo nello studio del sacro e della 

religione è stato successivamente dedicato Sulla fenomenologia della religione (2009). 

 



Pubblicazioni 

«Rilevamento e costruzione del dato antropologico», in: E. Spera - F. Magnelli (a. c. di), Un laboratorio tra i 

castagni. Teorie e metodi della rilevazione demoantropologica, Arnaud-Gramma, Perugia 1996, pp. 91-104. 

«Phenomenological Remarks on the So Called ‘Eidetic Imagery’ of Paleolithic Depictive Representations», 

A&P. Anthropology & Philosophy, Vol. 3, N. 1, 1999, pp. 27-37. 

«Le pareti del tempio inesistente. Note sullo spazio sacro preneolitico», in M. Bianca (a c. di), Il tempio. I 

luoghi del sacro, Atanòr, Roma 1999, pp. 49-64. 

«La luce dell’icona. Verso una fenomenologia del sacro», Arkete, Vol. 2, N. 2, 2001, pp. 5-30. 

«I campanacci del caos. Appunti per un rilevamento fenomenologico in antropologia», in: M. L. Meoni (a c. 

di), Culture e mutamento sociale. Per Carla Bianco: studi e testimonianze, Le Balze, Montepulciano 2002, 

pp. 321-334. 

«Lo spazio selvaggio del Sacro. Un approccio fenomenologico alla religiosità creativa delle caverne 

paleolitiche», in R. Cipriani - G. Mura (a c. di), Il fenomeno religioso oggi. Tradizione, mutamento, 

negazione, Urbaniana University Press, Roma  2002. Atti del Convegno “Il fenomeno religioso oggi” 

(Roma, 7-8 settembre 2000), pp. 127-136. 

«Ceci n’est pas Magritte. Note fenomenologiche su Le prince des objects», Esercizî Critici. Letteratura ed 

altro, volume II, N. 3, 2002, pp. 39-51. 

Recensione a: G. Limone, Il sacro come la contraddizione rubata. Prolegomeni a un pensiero metapolitico 

dei diritti fondamentali, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli 2000, Arkete, Vol. I, N. 1, 2005, pp. 69-

73. 

Recensione a: Robert Sokolowski, Introduzione alla fenomenologia, Edizioni Università della Santa Croce, 

Roma 2002, Arkete, Vol. I, N. 2, 2005, pp. 72-80. 

«Una lacrima di pietra. Appunti sulla nozione di hyle nella fenomenologia contemporanea», in F. Abbri (a c. 

di), Metamorfosi della filosofia antica. Studi in onore di Paolo Gualtieri, Pubblicazioni del Dipartimento di 

Studi Storico-Sociali e Filosofici, Arezzo 2006, pp. 41-52. 

Recensione a: Piero Coda - Laura Gavazzi (a c. di), L'immagine del divino nelle tradizioni cristiane e nelle 

grandi religioni, Mondadori, Milano 2005, Arkete, Vol. II, N. 1, 2006, pp. 78-80. 

«Pietre viventi. Il contributo della fenomenologia all'interpretazione dell'arte preistorica»,  in AA.VV., XXII 

Valcamonica Symposium 2007. L'arte rupestre nel quadro del Patrimonio Culturale dell'Umanità,  Edizioni 

del Centro, Capo di Ponte 2007. Atti del XXII Valcamonica Symposium (Darfo-Boario Terme, 18-24 maggio 

2007), pp. 207-212. 

«Il corpo da primato e il primato del corpo», in D. Scafoglio (a c. di), L' odore della bellezza. Antropologia del 

fitness e del wellness, Editoriale Delfino, Milano 2007. Atti del Convegno di  Fisciano-Minori (Salerno), 7-10 

dicembre 2006, pp. 255-261. 

«Oltre il logos. Sulle tracce di un fenomenologo del profondo», in: I. Lucchese - R. Melillo (a c. di), Le ragioni 

degli altri. Scritti in onore di Domenico Antonino Conci, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 296-312. 



«Radical Phenomenology», in: S. Geniusias - D. Lavoie - N. Patnaik (Eds.), On the Future of Husserlian 

Phenomenology, Internet Project organized by the Husserl Archives in Memory of Alfred Schutz, 2008. 

[http://www.newschool.edu/gf/phil/husserl/Future/Part%20Three/Gonnella.html] 

Recensione a: Michele Gardini, Filosofia dell’enunciazione. Studio su Martin Heidegger, Quodlibet, 

Macerata 2005, Arkete, Vol. IV, N. 5, 2008 pp. 76-79. 

«Domenico Antonino Conci. Un profilo», Heliopolis. Culture Civiltà Politica, Anno VII, N. 1-2, gennaio-giugno 

2009, pp. 95-111. 

«Sulla fenomenologia della religione», in Anna Maria Pezzella, Stefano Gonnella, Nicoletta Ghigi, Patrizia 

Manganaro, Michele D'Ambra, Mobeen Shahid, «Confronti con Angela Ales Bello, The Divine in Husserl and 

Other Explorations», Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia, anno 11, 2009. 

[http://mondodomani.org/dialegesthai/amp01.htm] 

«Domenico Antonino Conci», Heliopolis. Culture Civiltà Politica, Anno XI, N. 2, 2013, pp. 110-118. 

[http://coelux.dfm.uninsubria.it/symbolicum/] 

 

Convegni e seminari 

 

Relatore al Convegno “La Notte dei Campanacci”, Comune di San Mauro Forte (MT), 15-16 gennaio 1999. 

Intervento: «Riflessioni su caos e festività del carnevale». 

 

Seminario all’interno dell’insegnamento di Antropologia Culturale per il corso di laurea in Conservazione dei 

Beni Culturali con indirizzo archeologico, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli, 4-5 marzo 

1999, sul tema “Immagine, simbolo, sacralità. Temi mitico-rituali nella Preistoria europea”. 

 

Relatore al Convegno internazionale “Il fenomeno religioso oggi: tradizione, mutamento, negazione”, 

Pontificia Università Urbaniana, Roma, 7-8 settembre 2000. Intervento: «Lo spazio selvaggio del Sacro. Un 

approccio fenomenologico alla religiosità creativa delle caverne paleolitiche». 

 

Relatore al Seminario di Filosofia Teoretica e Filosofia della Mente (Facoltà di Lettere e Filosofia - Arezzo) 

sul tema La coscienza impersonale. A.A. 2003/2004. 

 

Relatore al Seminario di Filosofia Teoretica e Filosofia della Mente (Facoltà di Lettere e Filosofia - Arezzo) 

sul tema Noema e rappresentazione: un confronto analitico. A.A. 2004/2005. 

 

Relatore al Convegno internazionale «L'odore della bellezza. Antropologia del fitness e del wellness», 

Fisciano / Minori (Salerno), 7-10 dicembre 2006. Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi di Salerno; La Rete. Associazione per l’Integrazione dei Saperi Antropologici, Letterari, Filosofici, 

Psicologici; Associazione Italiana per le Scienze Etnoantropologiche. Sezione “Antropologia e Letteratura”. 

Nella Sessione «Nuovi usi nuovi riti del corpo» ha tenuto la relazione «Il corpo da primato e il primato del 

corpo». 

 

Relatore al XXII VALCAMONICA SYMPOSIUM. Rock art in the frame of the Cultural Heritage of Humankind / 

L’arte rupestre nel quadro del Patrimonio Culturale dell’Umanità, Darfo Boario Terme (BS), 18-24 Maggio 

http://www.newschool.edu/gf/phil/husserl/Future/Part%20Three/Gonnella.html
http://mondodomani.org/dialegesthai/amp01.htm
http://coelux.dfm.uninsubria.it/symbolicum/


2007. CCSP Centro Camuno di Studi Preistorici - UNESCO United Nations Educational, Scientific, Cultural 

Organization. Nella Sessione “Interpretation and decodification of rock art / Interpretazione e 

decodificazione dell’arte rupestre” ha tenuto la relazione «Pietre viventi. Il contributo della fenomenologia 

all’interpretazione dell’arte preistorica». 

 

C.I.R.F. - Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche. Roma, 21 febbraio 2009. Giornata di studi dedicata a 

«Il Divino in Husserl e la Fenomenologia della Religione», in occasione della pubblicazione del libro di A. 

Ales Bello, The Divine in Husserl and Other Explorations. “Analecta Husserliana” Vol. XCVIII, Springer, 

Dordrecht 2009. Chair: Gaspare Mura. Discussants: Angela Ales Bello, Nicoletta Ghigi, Stefano Gonnella, 

Michele D’Ambra, Mobeen Shahid. 

 

Incarichi istituzionali 

Dal gennaio 2007 al giugno 2009 è stato Delegato all’Orientamento per la Facoltà di Lettere e Filosofia di 

Arezzo. In tale veste si è occupato delle varie iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 

previste dal Piano per l’orientamento e il tutorato, come referente, coordinatore e animatore.  

Dal 2003 al 2006 è stato membro del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in “Filosofia, Storia e 

Comunicazione”. 

Dal 2004 al 2008 ha fatto parte del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca «Semiotica e psicologia della 

comunicazione simbolica», sezione della Scuola di dottorato «L’interpretazione» dell’Università degli Studi 

di Siena. 

Dall’A.A. 2002/2003 all’A.A. 2009/2010 è stato membro della Commissione selezionatrice degli studenti 

Tutor della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo per le Lauree triennali e per le Lauree specialistiche. 

 

Affiliazioni 

È iscritto alle seguenti associazioni: Società Filosofica Italiana, La Rete. Associazione per l’integrazione dei 

saperi antropologici, letterari, filosofici, psicologici, C.I.R.F. Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche. 
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