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Trópos dedica questo fascicolo al problema del 
senso e dell’intersoggettività. I contributi 
raccolti interrogano il concetto di senso, e la sua 
genesi, alla luce degli sviluppi della 
fenomenologia post-husserliana. Genesi del 
mondo e autocostituzione dell’io sono un’unica 
e indissociabile storia? Se l’alterità intra - e 
intersoggettiva della vita del sé diventa il motore 
del senso, in che modo questo movimento che 
muove dal sé verso l’altro che è in noi può 
dispiegare l’orizzonte ontologico-semantico del 
soggetto, la sua storicità, restituendocene al 
contempo l’accesso? 
È qui in gioco la riformulazione della natura 
individuale e collettiva del senso: ne emerge un 
quadro complesso, un nuovo paradigma 
semantico a-soggettivo o, meglio, trans-
soggettivo, le cui modalità restano da stabilire.	  
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Trópos dedica un secondo fascicolo al pensiero della creatività. I contributi raccolti
propongono la ricostruzione di alcuni tra i modi in cui il tema si è articolato stori-
camente, nel corso della riflessione occidentale. 
Che cosa significa “produrre il nuovo”? Quale rapporto si instaura tra innovazione
e tradizione? Ne emerge un quadro complesso e multidimensionale, che va da
Platone alla filosofia del ’900, passando per gli episodi salienti della storia dell’arte
e della cultura europee.
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