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L’autore di questo mese, un noto operatore finanziario italiano, usa lo pseudonimo Michael
Perth per firmare il suo romanzo Pecunia Olet?, uscito nel 2013 per La Lepre Edizioni (464
pag. – 13,90€). Il libro ha una trama avvincente che si snoda tra la City di Londra e le banche di
Ginevra e ha per protagonisti una molteplicità di personaggi, tutti impegnati a rincorrere un
enorme patrimonio di cui, apparentemente, si sono perse le tracce. Avidità, rancori personali,
insane passioni amorose, operazioni finanziarie illecite, ricatti e ogni altro genere di meschinità
umana trovano posto nella complessa vicenda ideata da Perth.
Pecunia Olet? smentisce la famosa frase dell’imperatore Vespasiano e afferma una realtà che negli
ultimi anni è divenuta una tragica evidenza: il denaro nella nostra società ha spesso odore di
marcio e di morte. Con notevole abilità narrativa, sebbene con qualche caduta stilistica, Michael
Perth punta il dito in modo impietoso sulla generalizzata mancanza di etica, prima responsabile
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