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dicembre a Sambuca di Sicilia. 
È  stato definito un romanzo

‘fanta- politico’, un thriller cross-
over, un libro che stravolge i ca-
noni della realtà, attraverso un
sovvertimento del reale. Una critica alla follia politica, una denuncia
forte contro le anomalie, generate da una casta dirigente che rimane
abbarbicata ai propri privilegi. 'L'utopia possibile' (Arduino Sacco
editore)  è il nuovo romanzo di Giuseppe Merlo, presentato il 28 di-
cembre nel prestigioso palazzo Panitteri di Sambuca di Sicilia. A mo-
derare l'incontro gli scrittori Licia Cardillo ed Enzo Randazzo.  As-
sente per motivi personali il professore e studioso di storia, Michele
Vaccaro. E assente per motivi istituzionali, il sindaco, dottor Martino
Maggio,  il quale ha voluto essere comunque presente tramite una
messaggio letto dal figlio che si è fatto portavoce.

Seduti allo stesso tavolo, tre colonne portanti della letteratura sici-
liana e tre capisaldi dello storico giornale sambucese 'La Voce', fon-
dato 54 anni prima dal professore Alfonso Di Giovanna. Tre giornali-
sti, tre amici di vecchia data, come hanno voluto definirsi, insieme per
l’esordio letterario del pluirilaureato professore Giuseppe Merlo.
“L’utopia possibile” è un romanzo ambientato in un grosso centro
montano della Sicilia. Un esponente politico di spicco, l’on. PALMI-
SIANI viene colpito, mortalmente, da una freccia scagliata da una ba-
lestra, mentre a tarda sera, esce dall’abitazione di una escort d’alto
bordo, con la quale intrattiene una relazione extraconiugale. Dopo po-
che ore, nella stessa notte, un campione di balestra, BOB CRINITI,
perde la vita con la sua compagna ed altri due amici, in seguito alla
esplosione della sua auto. Il commissario FANERA indaga…. Il thril-
ler, è stato etichettato dallo stesso scrittore come un 'peccato di vec-
chiaia', che “nasce da una continua e attenta valutazione dei fatti che
viviamo ogni giorno, dalla forte indignazione causata dalla  consape-
volezza che, alla fine di tutto, siamo sempre noi, ceto medio, a pagare.
Un paese in cui i servizi diventano disservizi. – ha affermato il profes-
sore Merlo -  Eppure, criticare solamente non basta. A far questo
siamo capaci tutti. È giusto esaminare e criticare in modo costruttivo,
per farlo, occorre avere un po’ di buon senso e, tanta buona volontà”.
Ne ’L’utopia possibile’ si supera la critica facendola diventare costrut-
tiva attraverso la nascita di un nuovo partito che si propone alla guida
del Paese. Riporta la politica alla sua peculiarità essenziale di servizio
disinteressato per la concreta attuazione del bene comune: L’UTOPIA
POSSIBILE… Secondo l’analisi fatta dallo scrittore Enzo Randazzo,

‘L’utopia possibile’ cerca di fug-
gire dalla realtà  mettendo in
azione creatività e idee. Un ro-
manzo denso di spunti e signifi-
cati profondi che tentano di otte-

nere una giustizia globale e la missione, quasi filosofica, di voler cam-
biare la realtà. “Lo scrittore risulta una penna incantevole, smaliziata
e concreta. Uno sguardo acuto e attento su questo particolare periodo
storico. – ha affermato il professore Enzo Randazzo - Un narratore che
abbandona la parte individuale per dare un'opportunità concreta, al
sociale. Uno scrittore che ha dimenticato se stesso, per entrare negli
altri. Una storia appassionata ed avvolgente, un thriller intrecciato
che accompagna il  lettore verso una direzione che tende a distrarlo
dalla storia concreta per poi ricondurlo alla storia reale con un ina-
spettato colpo di scena.” 

Una disamina della realtà sociale, dura e lucida, che non scade mai
nel ridicolo. Un thriller nel quale è possibile scovare “diversi piani di
lettura”, come ha chiarito Licia Cardillo, “che l’autore ha voluto di-
versificare anche dal punto di vista grafico, utilizzando il corsivo, il
grassetto, il normale. E su tre piani si muove il racconto che va dal-
l’autobiografico al politico, al fantastico. L’autobiografico, connotato
dall’io narrante, è una nicchia all’interno della quale l’autore si rifugia
per prendere le distanze da una realtà inaccettabile e godere delle pic-
cole cose ignorate da chi è proteso all’arricchimento, a prendersi gioco
del prossimo. Poi c’è il terreno politico nel quale Pippo sfodera tutta la
sua audacia rivoluzionaria, lo spirito ribelle, rottamatore, anticonfor-
mistico che affonda le sue radici in una riflessione che attraversa tutta
la sua vita. Infine, il fantastico.” Un romanzo sicuramente da leggere e
studiare. A conclusione della cerimonia la redazione de “La Voce” ha
voluto regalare al professore Merlo una raccolta dei numeri del perio-
dico 

Il romanzo è stato presentato, sempre dallo scrittore Enzo Ran-
dazzo,  il 18 novembre scorso al Resort Verdura di Sir Roccoforte nel-
l’ambito di un meeting finanziario promosso dalla dottoressa Mario-
lina Licata, family bunker del Gruppo Mediolanum  ed il sette dicem-
bre, per iniziativa della libreria Mondatori, al Circolo di Cultura di
Sciacca, con l’introduzione di Toni Russo, giornalista dell’emittente
televisiva locale R.M.K. 

Il libro è disponibile presso il bar-edicola Cicio ed a Sciacca presso la
libreria Mondadori ad un prezzo scontato rispetto a quello di copertina.

Thriller fanta - politico di Giuseppe Merlo
“L’utopia possibile”
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DI MARGHERITA INGOGLIA

Il  23  Novembre  2012  alla  facoltà  di
Economia  dell’ Università Commerciale

Luigi  Bocconi a  Milano,  ha  conseguito  la  laurea  in “Economia
Aziendale  e  Management”  Fabio  Guasto,  dopo   aver   discusso
la  tesi: “ Storia  e  Funzionamento  delle  società  off-shore. ”Il  si-
stema "off- shore“ rappresenta  oggi  un  fenomeno ben sviluppato
nella  realtà  internazionale. L’importanza  di  tale  fenomeno  si
evince dalle  misure  antielusive e  antievasione  adottate  in  tutto  il
mondo. Nella  sua  tesi,  Fabio analizza il  danno  economico  com-
plessivo  che tale fenomeno reca  all’economia  mondiale, sottoli-
neando l’urgenza  di  una  manovra congiunta  e  collettiva  in
grado di debellarlo. Docente Tutor: Prof.ssa Lidia Ciriani. Ha  fatto
da cornice a tutto  ciò l’affetto dei  genitori  e  parenti e  l’allegria
straripante dei tanti  amici arrivati da ”ogni parte“ per condividere
con Fabio  una  tappa  così  importante  del  suo percorso di  vita.
Non  è  mancata  una  nota  di   pura commozione quando il  neo-
dottore  ha  percorso l’iter del suo  soggiorno a Milano, le  gioie e  le
difficoltà incontrate,  ringraziando i suoi genitori  per  i   sacrifici
sostenuti  e  per aver creduto in  lui. Ha ricordato tra le lacrime la
nonna Anna. Auguri di una brillante e  intensa  carriera al  neodot-
tore, ai genitori  Francesca e  Nino e all’amato fratello Salvatore.

Con affetto,
Erina Mulè
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