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Domenico Antonino Conci
(1936 – 2008)

Domenico Antonino Conci (Reggio Calabria, 26 marzo 1936 
– Roma, 13 maggio 2008) inizia la sua carriera accademica nel 1968, 
come assistente ordinario di Pietro Prini alla cattedra di Storia della 
filosofia della Facoltà di Magistero dell’Università «La Sapienza» di 
Roma. Nel 1971 è all’Università di Macerata, dove insegna Filosofia 
della scienza. Nel 1976, vinta la cattedra di Filosofia, viene chiamato 
alla Facoltà di Magistero dell’Università di Siena, poi Facoltà di Let-
tere e Filosofia di Arezzo, dove continuerà ad insegnare fino al 2006 
come professore ordinario di Filosofia Teoretica. Dalla metà degli 
anni Ottanta è stato anche docente di Antropologia culturale presso 
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Tra le sue opere princi-
pali: La conclusione della filosofia categoriale. Contributi ad una fenomenologia 
del metodo fenomenologico (Roma, 1967), Prolegomeni ad una fenomenologia 
del profondo (Roma, 1970), Logica e matematica nel problema dei fondamen-
ti (Milano, 1974), L’universo artificiale. Per un’epistemologia fenomenologica 
(Roma, 1978), Tra apparire ed essere. Fenomenologia della natura come segno 
culturale occidentale (Roma, 1993), Tempi che salvano. Prove fenomenologiche 
generali di modelli alieni del tempo (Milano, 1997), Prove fenomenologiche su 
segni sacrali (Roma 1998), Il Drago di San Michele. Fenomenologia dei vissuti 
originari del male (Milano, 1999), Il problema filosofico della morte (Roma, 
2007).

Domenico Antonino Conci è stato filosofo, antropologo, feno-
menologo, ma sarebbe arduo ordinare secondo le rispettive priorità 
questi tre nomi, tentando così di definire il suo itinerario intellettuale. 
Non altrettanto difficile, tuttavia, è individuare il filo rosso che col-
lega le varie fasi della sua originale ricerca scientifica. Ricorrendo a 
una semplice definizione è possibile innanzitutto indicare il campo 
nel quale ha svolto la parte più rilevante del suo lavoro: antropologia 
culturale fenomenologica. Precisando che qui non si tratta della giu-
stapposizione estrinseca fra inconciliabili discipline accademiche né 
di astratte alchimie speculative. Nella peculiare relazione che intrat-
tengono nel pensiero di Conci, fenomenologia e antropologia cultu-
rale tendono piuttosto a mutare dinamicamente fisionomia e assetto 
reciproco. Si potrebbe dire, schematizzando, che la fenomenologia di 
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Husserl, sotto la serrata revisione critica operata da Conci, espande 
la sua portata analitica fino a investire questioni che solo lo sguardo 
dell’antropologo solitamente riconosce, mentre la tradizionale antro-
pologia culturale viene ad essere letteralmente alterata e rivitalizzata 
dall’apporto metodologico della fenomenologia radicale di Conci. 
L’originalità di questa posizione può essere estrinsecamente confer-
mata anche dal fatto che Conci non è mai stato un autore popolare, 
o facilmente assimilabile alle tendenze, prevalenti e passeggere, del 
pensiero contemporaneo. Il suo lavoro è noto essenzialmente a una 
ristretta cerchia di studiosi e allievi, e, salvo rare eccezioni, non ha 
mai goduto di eccessiva simpatia né di reale comprensione sia nella 
comunità degli antropologi che in quella dei fenomenologi nostrani. 
Anche per questo motivo, in fondo, vale la pena di tentare di presen-
tare almeno le coordinate essenziali del suo itinerario intellettuale. 
Ma più che un lemma biobibliografico ed espositivo di taglio tradi-
zionale (per il quale si rimanda al contributo «Domenico Antonino 
Conci. Un profilo», pubblicato su Heliopolis, Anno VII, N. 1-2, 2009), 
questa voce vuole essere una sorta di incursione teoretica su alcune 
linee di sviluppo significative e feconde della sua opera.

Gli anni della sua formazione, oltre che alla lettura e all’appro-
fondimento dei classici della tradizione filosofica, sono dedicati al 
pensiero di Edmund Husserl. Conci studia con Sofia Vanni Rovi-
ghi e Paolo Valori, fra i massimi specialisti italiani di fenomenologia, 
e con Eugen Fink, allievo e ultimo assistente di Husserl. È la pos-
sibilità di radicalizzare il discorso filosofico, promessa e sollecitata 
da Husserl, ad avvicinarlo inizialmente alla fenomenologia. Conci si 
interessa soprattutto alla pratica dell’analisi fenomenologica, ma da 
autentico filosofo si interroga anche sul senso dell’intero impianto 
della fenomenologia. Questa domanda teoretica investe frontalmente 
i meccanismi grazie ai quali funziona il metodo inaugurato da Hus-
serl: secondo quali principi si attesta e si garantisce l’effettivo valore 
dei risultati di un’analisi fenomenologica?

Mettendo in questione il fondamento intuitivo degli asserti con 
cui Husserl registra e documenta gli esiti delle sue analisi, Conci inizia 
a sviluppare un’originale revisione della fenomenologia, esposta nelle 
sue prime opere, quali La conclusione della filosofia categoriale (1967) e i 
Prolegomeni ad una fenomenologia del profondo (1970). Revisione, va pre-
cisato, sempre condotta in piena e convinta adesione ai presupposti 
metodologici dettati dallo stesso Husserl. Questo perché una “critica 
della ragione fenomenologica” può essere svolta solo attraverso il 
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metodo fenomenologico stesso. Conci quindi imposta fin dall’ini-
zio del suo percorso intellettuale una singolare “fenomenologia della 
fenomenologia”, una sorta di chiarificazione fenomenologica della 
fenomenologia stessa, cominciando a vagliare fenomenologicamente 
gli scritti husserliani, radicalizzando l’esercizio dell’epoché e tentando 
conseguentemente di riformare e ampliare il metodo classico elabo-
rato da Husserl.

Ma com’è possibile architettare e soprattutto portare a compi-
mento una fenomenologia della fenomenologia senza avvilupparsi in 
paradossi e oscurità maggiori di quelle che si vorrebbero dissipare? 
Conci puntualizza che l’analitica condotta sugli enunciati husserliani 
non è altro che la fenomenologia medesima che interroga critica-
mente se stessa, dunque non abbandona il metodo fenomenologico, 
resta all’interno della fenomenologia, ma lo fa cominciando a lavo-
rare analiticamente sugli scritti di Husserl. Andando oltre la mera 
esegesi storico-filologica e l’interpretazione filosofica dei testi e dei 
manoscritti inediti, Conci sottopone gli enunciati husserliani a una 
verifica fenomenologica, ossia ne analizza fenomenologicamente il 
contenuto, per assicurarsi dell’autenticità e della purezza fenomeno-
logica delle Anschauungen, delle intuizioni che, secondo il canone hus-
serliano, dovrebbero trovarsi alla base degli enunciati stessi, e attra-
verso queste analisi arriva a individuare alcuni presupposti inindagati 
nel metodo fenomenologico classico.

Sintetizzare in poche righe le quasi settecento pagine dei Prolego-
meni sarebbe un’impresa vana, oltre che dissennata. Ma continuando 
a seguire il filo teoretico del nostro discorso, possiamo segnalare che 
la critica fondamentale mossa da Conci a Husserl è di non essere ri-
uscito a riconoscere e a isolare una struttura profonda della coscien-
za e del pensiero: la struttura dell’obiettivazione. Con la sua tecnica 
della sospensione del giudizio, Husserl si sarebbe limitato a cogliere 
solamente un aspetto parziale e specifico di tale struttura, quello della 
sfera naturale e mondana, il cosiddetto atteggiamento naturalistico, 
ovvero quella postura che tutti noi, immersi nel senso comune, man-
teniamo nella nostra vita quotidiana. Secondo Conci, in poche paro-
le, la sospensione dell’atteggiamento naturalistico attraverso il gesto 
inaugurale dell’epoché, grazie al quale notoriamente si dischiude il 
campo di indagine della fenomenologia, non sarebbe sufficiente a 
mettere tra parentesi, “fuori circuito”, tutti i presupposti e gli assunti 
metafisici che risultano effettivamente operanti anche nell’orizzonte 
di presenza fenomenologico.
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Che cosa significa tutto ciò? Di cosa si sta parlando, quando si 
nomina la struttura dell’obbiettivazione? C’è un punto che potrebbe 
essere utile richiamare, prima di tentare di condensare almeno alcu-
ni esiti delle complesse e rigorose analisi condotte da Conci, cioè il 
fatto che l’analisi fenomenologica è essenzialmente un’analisi di sen-
so, non è mai un’analisi di esistenza. Nel momento in cui Husserl 
mette tra parentesi, con l’epoché, la dimensione naturale e mondana 
dell’esistenza, sospendendo l’abituale orizzonte di credenza, apre un 
campo analitico la cui indagine non mira a spiegare in prima istanza 
la costituzione ontologica del mondo reale, bensì a cogliere e descri-
vere le strutture di senso del mondo. Tutto il sofisticato e complesso 
apparato tecnico della fenomenologia dovrebbe appunto servire a 
tematizzare le operazioni intenzionali, il più delle volte inconsapevoli 
o anonimamente fungenti, grazie alle quali c’è un mondo qui per noi, 
il mondo in cui viviamo e dimoriamo, con i suoi connotati familiari e 
riconoscibili. Dunque la fenomenologia non si impegna a dimostrare 
l’esistenza del mondo, bensì cerca di mostrare in base a quali opera-
zioni della coscienza noi costituiamo il mondo attribuendogli realtà 
e senso, ossia ponendo intenzionalmente la sua esistenza e la relativa 
credenza in essa.

Ora, quando si parla di struttura dell’obbiettivazione, dobbiamo 
innanzitutto tenere presente proprio questo aspetto, il fatto che si 
tratta di una struttura di senso, una struttura intenzionale che Conci, 
da fenomenologo, rinviene procedendo analiticamente. Così come 
Husserl prende di mira e riesce a sospendere il cosiddetto atteggia-
mento naturalistico e mondano, aprendo un campo di analisi in cui 
dovrebbero rimanere solo “residui” insospendibili, tra i quali prio-
ritario è il soggetto o polo egologico della coscienza, Conci proce-
de oltre e prendendo di mira proprio quel residuo considerato inso-
spendibile dall’epoché husserliana, individua un altro atteggiamento, 
di più ampia portata, che chiama “categoriale”. In estrema sintesi, 
la struttura di senso dell’obbiettivazione è una struttura categoriale, 
anzi la struttura categoriale fondamentale del pensiero occidentale. 
Questo architrave del nostro pensiero consiste nella relazione fun-
zionale tra un polo invariante e una sequenza indefinita di variazio-
ni che da questo invariante, inteso come universale, ricevono il loro 
senso logico e ontologico. Più precisamente, il polo invariante, in 
qualità di eidos, di principio originario, unitario e normativo, è funzio-
nalmente connesso a un piano di momenti individuali, intesi come 
mere variazioni dell’invariante stesso, che le traversa tutte, generan-
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dole, ordinandole e unificandole. Essendo una struttura intenzionale 
meramente relazionale, dunque essenzialmente vuota, può essere ri-
empita di contenuti qualsivoglia. Per dirla in termini filosofici tradi-
zionali, questa struttura di senso non è altro che un dispositivo per 
dare forma e regolarità alla mutevolezza e alla fluente instabilità del 
divenire, il dispositivo tipico della cultura occidentale per ordinare e 
misurare il molteplice dell’esperienza sensibile. 

In altre parole, il logos di obbiettivazione dell’atteggiamento cate-
goriale è il modello di senso basilare dell’intera cultura occidentale, 
del nostro modo di pensare. Questo atteggiamento categoriale pre-
siede an che all’articolazione delle più comuni e abituali distinzioni 
concettuali, fra cui la fondamentale dicotomia soggetto/oggetto, che 
a sua volta sostiene e giustifica tutte le altre dicotomie caratteristiche 
del pensiero oc cidentale: apparire/essere, io/mondo, immanenza/
trascendenza, in terno/esterno, spirito/materia, anima/corpo ecc. 

Che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire essenzialmente due cose. 
Innanzitutto che tutte queste dicotomie, che riconosciamo come no-
stre, come ovvie e inquestionabili, non sono naturali bensì culturali, 
sono co strutti che una specifica cultura, quella occidentale, ha con-
cepito e arti colato lungo la sua storia millenaria, sulla base di questa 
fondamentale struttura dell’atteggiamento categoriale. In secondo 
luogo, dato che la so spensione della dimensione naturale e mondana 
operata da Husserl non arriva a sospendere il piano più vasto dell’ob-
biettivazione, di cui il natu rale è solo una parte, ecco che questa par-
ticolare struttura di senso continua a fungere, silenziosa e ostinata, 
anche all’interno della stessa fenomenologia classica, provocando, fra 
l’altro, un’insostenibile e ingiustificata obiettivazione delle datità fe-
nomenologiche costituenti il campo di analisi.

La fenomenologia del profondo inizialmente concepita da Con-
ci si configura così come un’analisi che tematizza i residui fenomeno-
logici isolati mediante una epoché in grado di colpire e sospendere non 
soltanto l’atteggiamento naturalistico, come quella husserliana, bensì 
la più ampia e complessa sfera dell’atteggiamento categoriale. Questa 
epoché radicale, sospendendo la credenza nell’ovvietà dell’io, l’idea che 
l’ego sia dotato di un’esistenza assoluta ed esclusiva, arriva a mettere 
in questione l’io stesso come dato e mostra come in effetti questo 
non sia altro che una nozione concepita e vissuta come il polo unita-
rio (eidos) della sequenza degli innumerevoli atti riferiti alla coscienza 
(variazioni). La coscienza egocentrata, quindi, non solo non gode di 
alcuno statuto privilegiato, come riteneva Husserl, ma risulta essere 
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un costrutto categoriale, dotato della medesima struttura delle cose. 
L’io, in poche parole, è costituito come la cosa, il soggetto è struttu-
ralmente e funzionalmente costituito come l’oggetto.

La distinzione fra coscienza ed io era già stata riconosciuta dallo 
stesso Husserl, tuttavia la fenomenologia radicale di Conci esplicita 
ed estremizza questa distinzione, traendo tutte le possibili implica-
zioni dal fatto che “coscienza” ed “ego” non sono totalmente si-
nonimi. Colpendo la struttura di obiettivazione con l’epoché radicale, 
Conci arriva a sospendere, come abbiamo detto, ciò che per Husserl 
era di fatto insospendibile, ossia il polo egologico, la sfera dell’io, 
ottenendo come residuo insospendibile uno stato di coscienza che 
può essere qualificato come vissuto impersonale, una coscienza non 
egocentrata. Tale vissuto ha i connotati di una Selbstgegebenheit, di una 
“auto datità”, letteralmente una datità che “si dà da sé”, poiché si 
tratta appunto di una datità che non è posta attraverso un’operazione 
di costituzione intenzionale di senso a carico di un soggetto. La co-
scienza personale, invece, sotto l’azione dell’epoché radicale, si rive-
la propriamente come una datità categoriale, una obbiettività frutto 
dell’attività posizionale della coscienza in atteggiamento categoriale.

Parlare di datità, o peggio ancora, di autodatità, oltre all’effetto 
cacofonico, potrebbe suscitare anche qualche equivoco e indurci a trascurare 
il punto centrale di tutto il discorso, ovvero il fatto che non ci stiamo 
occupando di configurazioni “interiori” della coscienza. La Selbstgegebenheit 
di cui si parla, al di là delle asperità lessicali, è semplicemente la totalità 
del vissuto che si manifesta. Un vissuto, potremmo aggiungere con molta 
cautela, che si manifesta a una coscienza e in cui una coscienza si manifesta. 
Usando un’espressione non proprio fenomenologica, potremmo dire che 
è l’apertura dello spazio in cui la coscienza vive ancor prima di esercitare 
il pensiero. Il punto discriminante è che questa coscienza, anche se la 
cosa può risultare strana o aberrante per la nostra mente occidentale, per 
esser tale non deve necessariamente essere impaginata egologicamente, 
centrata in un soggetto. Come già detto, “coscienza” ed “ego” non sono 
equivalenti, non coincidono fra loro. Il merito della fenomenologia 
radicale, una volta compiuto il processo di smantellamento analitico del 
polo soggettivo dell’atteggiamento categoriale, consiste anche nell’aver 
liquidato il presupposto metafisico che quello categoriale fosse l’unico 
atteggiamento possibile della coscienza, aprendo così la strada a un’analitica 
dei vissuti della coscienza che, abbandonato il paradigma della riflessione 
autoreferenziale, si configura sempre più decisamente nel pensiero di 
Conci come un’analitica di segni culturali.

Cerchiamo di cogliere tutta la rilevanza di questa acquisizione 
mostrando il passaggio all’antropologia culturale fenomenologica, 
anche se non è pensabile sintetizzare in poche righe un percorso 
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che inizia già nel 1979, con Le ragioni degli altri. Idee per una metamorfosi 
antropologica, e non sarà più abbandonato da Conci fino ai suoi ultimi 
giorni1.

Un sistema culturale, per riprendere una sua efficace espres-
sione, è una ragnatela di segni. Ma un’analitica dei segni culturali, in 
senso ampio, viene svolta anche dalle tradizionali discipline demo-et-
no-antropologiche, dalla semiotica, dalla filosofia. In cosa si distingue 
allora l’approccio fenomenologico da quello delle altre analitiche?

Trattare fenomenologicamente un segno, un dato culturale, si-
gnifica innanzitutto sospendere preliminarmente lo specifico atteg-
giamento posizionale di esistenza che lo costituisce e lo assume come 
“ovvio” e inquestionabile. Il criterio di demarcazione tra l’atteggia-
mento filosofico o scientifico, in senso generale, e l’atteggiamento 
prettamente fenomenologico risiede, come più volte ribadito, nell’e-
sercizio dell’epoché. Un’analisi può definirsi autenticamente feno-
menologica, dunque, solo se è preceduta dalla sospensione di ogni 
credenza posizionale. Le varie analitiche non fenomenologiche dei 
segni, mantenendo un atteggiamento obbiettivante, finiscono pun-
tualmente per tessere intorno ad essi un involucro reificante, “un ve-
stito di idee”, e così facendo finiscono per descrivere il senso oggetti-
vo che loro stesse hanno attribuito ai segni, ignorando le strutture di 
senso vissuto che invece la fenomenologia riesce a cogliere2.

La condizione di indigeni appartenenti a una specifica cultura, 
inclusa la nostra, si sostanzia attraverso complessi e capillari processi 
di inculturazione, durante i quali vengono trasmessi e appresi modelli 
percettivi e cognitivi, valutativi e affettivi, ecc. Apprendiamo, in po-
che parole, le “regole di gioco” della nostra cultura di appartenenza, 
e queste regole si basano a loro volta su particolari strutture di senso 
vissuto. Queste strutture fondamentali della cultura sono i modelli 
generali di spazio e di tempo, la logica, la concezione della realtà. 
Ora, nel corso del processo di inculturazione non viene trasmesso il 
senso genetico intenzionale dei vari modelli, bensì la loro ovvietà. Si 
trasmette come se fosse naturale ciò che naturale non è. Si assume 
come Selbstgegebenheit, come “autodatità”, qualcosa che invece è una 
“datità” posta da una intenzionalità costitutiva fungente. Ad esem-
pio, per noi sono delle Selbstgegebenheiten inamovibili e inquestionabili 
lo spazio prospettico, il tempo storico, la logica dell’identità e della 
non-contraddizione, l’esperienza sensibile. 

1 Per una bibliografia completa delle sue opere, vedi: http://www.hieros.it/conci.htm
2 Cfr. Per un trattato fenomenologico di antropologia culturale: http://www.hieros.it/conci/index.htm

http://www.hieros.it/conci.htm
http://www.hieros.it/conci/index.htm
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Conci specifica che un indigeno non può mai vedere il senso 
genetico della propria cultura, mentre il fenomenologo cerca invece 
di disoccultare e di cogliere direttamente proprio l’universo invisibile 
dei vissuti elementari che riempiono i vari segni rendendoli com-
prensibili e dotati di senso all’interno della specifica cultura di appar-
tenenza. In termini tecnici, per la fenomenologia ogni segno non è 
altro che la manifestazione di un noema posto da una noesis, un’attività 
intenzionale costituente. Senza un’epoché radicale capace di sospen-
dere la presunta ovvietà dei sensi del soggettivo e dell’oggettivo, tale 
attività intenzionale resterebbe anonima e invisibile. Il fenomeno-
logo dunque, più che dedicarsi equivocamente a una analitica di se 
stesso, può impegnarsi più fruttuosamente in una analitica dei segni, 
che possono essere di diversa estrazione. E così si giustifica l’apertura 
all’antropologia culturale, all’etnologia, all’archeologia. 

L’antropologia culturale fenomenologica praticata da Conci si 
configura in generale come una analitica dei vissuti intenzionali che 
costituiscono e animano i vari e disparati segni culturali. Ma per com-
prendere adeguatamente cosa vuol dire questa formula, che potreb-
be addirittura risultare astrusa, occorrerebbe esaminare almeno una 
delle tante analisi dedicate da Conci alle testimonianze e ai segni di 
specifiche tradizioni culturali. Anche perché l’efficacia della fenome-
nologia, è bene ricordarlo, può essere verificata solo nell’interazione 
tra metodo e campo d’analisi. In questa sede è possibile soltanto rin-
viare ad alcuni dei testi in cui vengono presentati gli esiti di questo 
suo lavoro di ricerca, indicando, per facilitare la consultazione, quelli 
disponibili on line: La guerra degli angeli. Contributo ad una fenomenologia dei 
vissuti bellici (http://www.hieros.it/angeli.htm); Rinascite e reminiscenze. Stra-
tegie culturali di vita e di morte (http://www.hieros.it/remini.htm); Sacralità 
nomadiche. Analisi fenomenologiche (http://www.hieros.it/nomadi.htm); Le 
soglie del cielo. Per un’ermeneutica fenomenologica (http://www.hieros.it/mon-
tagna.htm).

Molti aspetti che sicuramente avrebbero reso più completa que-
sta ricognizione sono stati trascurati. Esito inevitabile, data la vastità 
del campo della fenomenologia radicale. In conclusione, tuttavia, è 
il caso di ricordare almeno il territorio privilegiato di queste ricer-
che, ovvero la fenomenologia del Sacro. Abbiamo visto, per quanto 
in modo drasticamente sommario, che uno degli esiti più fecondi e 
anche più contrastati del lavoro di Conci riguarda il superamento 
dell’idea che l’attività di donazione di senso, di costituzione inten-
zionale, debba essere esclusivamente riferita a una coscienza perso-

http://www.hieros.it/angeli.htm
http://www.hieros.it/remini.htm
http://www.hieros.it/nomadi.htm
http://www.hieros.it/montagna.htm
http://www.hieros.it/montagna.htm
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nale, egocentrata. Le analisi della fenomenologia radicale, come più 
volte richiamato, sono riuscite a isolare vissuti intenzionali imper-
sonali, non egocentrati. Questa struttura del vissuto impersonale è 
stata successivamente impiegata da Conci nell’interpretazione di una 
particolare forma di sacralità, quella che caratterizza i cosiddetti uni-
versi culturali a base mitico-rituale, ossia tutte quelle culture che non 
sono state direttamente influenzate dal logos greco e che presentano 
un repertorio di segni alieni e incommensurabili rispetto ai paradigmi 
della nostra cultura.

L’antropologia culturale fenomenologica nel suo operare man-
tiene un atteggiamento non posizionale e non proiettivo, non elar-
gisce sensi, bensì cerca di coglierli, accostando le nostre strutture 
di senso a quelle altrui, evitando, ad esempio, di interpretare come 
metafore e simboli le realtà incomprensibili degli altri. Si tratta, in 
buona sostanza, di farsi carico di un ennesimo problema, quello della 
distorsione dell’alterità culturale da parte del ricercatore, il quale nel 
corso del suo procedimento ermeneutico e conoscitivo tende fatal-
mente a universalizzare, assumendoli come incondizionati e metacul-
turali, i propri costrutti e le proprie teorie, esponendosi al rischio di 
proiettare inevitabilmente il proprio senso sul senso degli altri. Come 
spesso ricordava Conci, ormai non è più possibile universalizzare o 
naturalizzare, cioè considerare come leggi del pensiero o come carat-
teristiche universali dell’uomo, i nostri principi e le nostre convinzio-
ni. Tutto ciò che è dotato di senso, ha un senso solo all’interno delle 
culture che l’hanno generato, ma anche questo principio di metodo, 
ovviamente, non è una verità assoluta, bensì un’affermazione che 
esprime e sintetizza consapevolmente il relativismo metodologico 
che caratterizza l’antropologia culturale fenomenologica di Domeni-
co Antonino Conci, un’antropologia fenomenologica transculturale 
ancora tutta da sviluppare, la cui strada è stata comunque aperta dal 
suo pionieristico lavoro.
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