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Il Trio del Mangialibro

RECENSIONI

Recensione di “FERENC K.” di Simone Di Cola

Pubblicato da IL TRIO DEL MANGIALIBRO il FEBBRAIO 2, 2020FEBBRAIO 8, 2020

“I sociologi moderni parlano della capacità di acquistare beni, come il meccanismo a�raverso il quale l’uomo-
schiavo addolcisce la sua condizione di schiavo. Il potere d’acquisto è un cioccolatino a fine pasto insomma, che
serve a far dimenticare quanto è stata triste la cena”.

“Ferenc K. […] si domandava se si potesse essere veramente ed effe�ivamente liberi, se esistesse la libertà
assoluta o solo quella parziale. Non ha l’uomo bara�ato la sua libertà in cambio di un po’ di sicurezza con
l’istituzione della civiltà?”

Ciao a tu�i, cari le�ori!
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Oggi voglio parlarvi di Ferenc K., romanzo filosofico di Simone Di Cola, edito La Gru edizioni, a cui
rinnovo i miei ringraziamenti per avermi spedito questo libro.

Vi anticipo che è stata una le�ura interessantissima, davvero piacevole, ricca di spunti di riflessione e
mai scontata.

Ferenc k. è un uomo dotato di coscienza, così lo descrive l’autore, con un obie�ivo, o forse un’utopia:
sconfiggere l’abitudine, il peggiore dei mali, da cui l’intera umanità si lascia sopraffare rimanendo
inerte.

Quale scopo e quale soddisfazione persegue l’essere umano compiendo giornalmente e
meccanicamente gli stessi gesti e le medesime azioni?

Perché è insito in ognuno di noi il pensiero di poter vivere come veramente vogliamo solo nel poco
tempo libero a nostra disposizione, dedicando la maggior parte del tempo rimanente a fare un lavoro,
perlopiù di tipo subordinato, che neppure ci soddisfa?

“La domanda che si poneva era la seguente: può un uomo amare la schiavitù, dove per schiavitù intendiamo il
lavoro subordinato?

Per lui era impossibile che un uomo cosciente potesse amare la schiavitù.

Un uomo cosciente è la condizione sine qua non non possiamo continuare la discussione, poiché è un dato di
fa�o che l’uomo incosciente adora il cioccolato, la vanità, la schiavitù e l’abitudine come fossero divinità”.

“… Di fa�o molti uomini hanno una coscienza rido�a, come fare dunque per fare diventare l’uomo cosciente?

La risposta immediata era una sola, a�raverso l’abolizione dell’abitudine dall’umanità.

A�raverso l’istruzione e la maieutica, ovvero ponendo domande per far cadere i pregiudizi e le false convinzioni
dell’uomo incosciente”.

Ebbene, Ferenc K. si fa portatore di questa missione, e lo fa partendo dalla propria persona.
Abbandona così il proprio lavoro da impiegato e inizia a dedicarsi esclusivamente a ciò che gli piace
fare: scrivere.

Il suo piano è quello di pubblicare un libro che possa raggiungere un pubblico quanto più vasto
possibile e che sia in grado di stravolgere le convinzioni umane.

L’abitudine deve essere debellata.

Riuscirà nel suo intento o si scontrerà con una dura realtà? Una realtà fa�a di necessità, di
materialismo e di compromessi?

Lascio a voi scoprirlo.

Con uno stile asciu�o, lineare, privo di inutili descrizioni, Simone Di Cola spinge il le�ore a rifle�ere
e lo fa con cognizione di causa.

Il libro, infa�i, è costellato di riferimenti filosofici (Socrate, Platone e Kant per citarne alcuni) e anche
biblici.
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Un romanzo che spero possa entrare presto a far parte di ogni vostra libreria!

Con affe�o,

Enrica.

Titolo: FERENC K.

Autore: Simone Di Cola

Genere: Romanzo filosofico

Editore:  La Gru Edizioni

Anno di pubblicazione: 2019
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Prezzo: € 15,00
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h�ps://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=qf_sp_asin_til&t=ibs0c-
21&m=amazon&o=29&p=8&l=as1&IS1=1&asins=8899291799&linkId=0a3abd9d07dc78773f9659d359d1e
(h�ps://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=qf_sp_asin_til&t=ibs0c-
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Trama: Ferenc K. è un individuo dotato di coscienza, perciò diverso da tu�i gli altri, estraneo al
mondo in cui abita, avulso dalle manie e dal modo di vivere su cui è impostata la società, per
adeguarsi alla quale è essenziale prendere coscienza di ciò che si ama e delle proprie azioni.
Antiborghese e geloso della sua libertà, Ferenc K. per vivere si troverà costre�o a calarsi in una realtà
aziendale come impiegato. Dovrà pertanto scegliere se acce�are il compromesso con la mercificazione
del suo tempo oppure se proseguire il suo percorso in piena libertà, senza curarsi delle oppressioni
materiali.

Per saperne di più sull’autore…

Simone Di Cola nasce a San Benede�o del Tronto nel 1991, a�ualmente vive a Bologna dove sta
prendendo la seconda laurea in Filosofia dopo la laurea magistrale in Economia e management. Una
sua grande passione è il viaggio. Ha vissuto in Ungheria, in Indonesia, Australia e Marocco.

Ferenc K. è il suo esordio le�erario.
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