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Recensione di Stefano Piermaria

Un libro che svela ai profani i segreti del mondo finanziario e bancario, un thriller appassionante
che attraverso le vicende di due famiglie assetate di denaro, ci inoltra nel mondo spietato della
finanza, con continui riferimenti alla realtà, nello scenario della vera crisi economica che
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attanaglia da anni l’occidente.
Sotto lo pseudonimo dell’autore Michael Perth, è evidente che si cela un operatore economico
europeo, con una vasta e diretta esperienza dei mercati finanziari internazionali. Il romanzo si
innesca nel 1981, quando un ingente patrimonio viene depositato in una banca privata di
Ginevra, e successivamente, dopo un trasferimento, effettuato senza lasciare tracce, riemerge nel
2008, nel momento più acuto della crisi internazionale.
Il denaro ha odore?, si chiede il titolo del libro. Il motto latino “Pecunia non olet”, attribuito
all’imperatore Vespasiano, asserisce di no, definendolo strumento fuori dall’etica e neutro, ma
forse è vero solo in parte e, in questa opera di Perth, il lettore può comprenderne meglio il
significato. Per alcuni è l’occasione per riscattare una vita di fallimenti e distribuire benessere
anche a chi ci circonda, e l’odore è di felicità. Per altri il denaro origina sofferenze, inganni,
avidità, avvelenando l’esistenza di molti, e qui l’odore corrisponde al dolore, all’infelicità. Tutto
questo è descritto in una appassionante caccia al tesoro, tra Londra e Ginevra, dove si alternano
amarezza e cinismo, ma anche speranza.
Michael Perth, nato a Lucca nel 1958, svolge attualmente l’attività di “private
banker” in Italia, in precedenza ha pubblicato racconti fantasy e il romanzo
“Fiocco Giallo” nel 1997. Pecunia olet?, pubblicato da La Lepre, è il suo primo
thriller.
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