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Il libro Metafisica del lavoro affronta un tema complesso come quello 
del lavoro secondo una prospettiva ed un’impostazione inedite, quelle della 
metafisica e dell’ontologia dell’esse intensivo secondo la filosofia di S. 
Tommaso d’Aquino. L’analisi sistematica del rapporto tra lavoro e ontologia 
getta luce non solo sul rapporto di continuità tra lavoro nel mondo naturale e 
lavoro umano, ma anche sull’ontologia personale. Il testo propone un ritorno 
all’essere nel lavoro e consente di guardare allo sviluppo umano e del  mondo 
con occhi diversi, promuovendo la produttività e l’economia nel pieno 
rispetto della dignità di ogni ente. Infine, attraverso un’applicazione pratica, 
il testo indica un percorso che può condurre qualsiasi persona, qualunque sia 
la sua occupazione, verso le direttrici del bene, del vero e del bello, seguendo 
il processo naturale e spontaneo del proprio essere, fino a scoprirne la radice 
profonda e il suo fondamento, l’Esse Ipse Subsistens.

Mario Paolo Di Re nasce a Catania nel 1985. Accanto alla ormai decennale 
esperienza lavorativa in un’impresa privata, ha coltivato la sua passione per 
la filosofia, dedicandosi al tema del lavoro in diversi ambiti di studio e di 
interesse: dai sistemi complessi nella Laurea in Ingegneria Elettronica presso 
l’Università degli Studi di Catania, agli studi economici alla European School 
of Economics di Londra, dove consegue un MBA in International Business, 
fino alla  Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche presso l’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna. La sintesi ed il superamento di questa parte 
di percorso di vita, di lavoro e di studi sono condensati nella tesi del dottorato 
di ricerca in filosofia presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
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