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Il titolo di questo libro, Tempo e praxis. Saggi su 
Gadamer, in cui vengono presentati i contributi di 
un Convegno internazionale che si è svolto nel 
2010 presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
di Napoli per celebrare il cinquantenario della 
pubblicazione di Verità e metodo, e la cui 
pubblicazione ricorre nel decennale dalla morte di 
Gadamer, sintetizza efficacemente il suo progetto 
filosofico: il tentativo di rivalutare la dimensione 
storico-effettiva del filosofare e la necessità di 
tradurre la filosofia nella prassi, di fare anzi della 
prassi, dell'agire, il momento di autentica 
compiutezza della ricerca filosofica, il che, al 
contempo, mostra come il pensiero di Gadamer, 
attraverso Heidegger, affondi le sue radici nel 
pensiero greco, in Aristotele. Questa rivalutazione 
della dimensione pratico-effettiva fa inoltre 
dell'ermeneutica filosofica un progetto costante-
mente aperto, e in questo senso critico, di cui 
questo libro tenta di esplorare le molteplici sfac-
cettature, dalla filosofia all'arte, all'etica e alla 
politica. 
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