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Dialoga con gli autori Mario Viviani. 
 
I dialoghi sono il frutto di un fortunato incontro tra un grande Maestro della filosofia ed un bril-
lante economista, i quali si soffermano, confrontandosi, sui grandi mutamenti che la contem-
poraneità ci pone. 
Crisi economica, insostenibilità dei processi produttivi, globalizzazione finanziaria fanno parte 
della scena sulla quale i due dialoganti si muovono e si interrogano per comprendere meglio il 
tempo, nella vita e nell'azienda. 
Nella società dell'economia, così come alcuni studiosi amano chiamare la vita di comunità glo-
bale, si registrano più fallimenti che successi: povertà diffuse, disuguaglianze crescenti, diritti 
umani negati, disastri ambientali, sono segni tangibili di questo tempo, del nostro tempo. Del 
tempo che evapora nella vita, del tempo che scorre nell'economia. 
Nei dialoghi emergono, proprio attraverso il tempo, le contraddizioni dell'azienda capitalistica e 
i possibili nuovi paradigmi su cui provare a rifondare l'economia. 
 
Aldo Masullo, professore emerito di Filosofia morale alla Università Federico II di Napoli, è tra i 
protagonisti del dibattito filosofico contemporaneo. Teorico di una filosofia "fenomenopatica", è sta-
to tra i più raffinati interpreti dell'idealismo tedesco e della fenomenologia e ha dedicato i suoi studi 
ai temi dell'intersoggettività, della temporalità, della genealogia dell'umano e dell'etica. Tra i suoi 
numerosi libri: La comunità come fondamento (1965), Antimetafisica del fondamento (1971), Il 
senso del fondamento (1967, 2008), La metafisica. Storia di un'idea (1980, 1996), Fichte: l'inter-
soggettività e l'originario (1986), Filosofia del soggetto e diritto del senso (1990), Il tempo e la gra-
zia (1995), La potenza della scissione (1997), Paticità e indifferenza (2003), Filosofia morale(2005), 
La libertà e le occasioni (2011), Piccolo teatro filosofico (2012), Stati di nichilismo (2013). 
Paolo Ricci, professore ordinario di Economia aziendale alla Università del Sannio, insegna alla 
Università Roma Tre; ha svolto studi prevalentemente nel campo dell'accountability pubblica, del 
controllo di gestione e della responsabilità sociale d'impresa. È presidente dell'Associazione naziona-
le GBS (Gruppo di studio per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale) di Milano e fa parte di diversi 
comitati scientifici di istituzioni ed enti di ricerca. Presidente dell'Accademia di belle arti di Napoli. 
Tra i suoi scritti: Piccolo manuale di patologia aziendale (1996), Introduzione all'economia aziendale 
(2003), Il soggetto economico nell'azienda pubblica. Chi comanda davvero nell'azienda pubblica e 
perché (2010), Riformite (2012), L'economia dell'azienda: paradigmi e declinazioni(2012). 


