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Con lo pseudonimo di Michael Perth un noto uomo italiano di banca e di finanza a
distanza di alcuni anni si presenta ai lettori con un thriller ambientato nel mondo
in cui lavora da molti anni.

Roma 24 giugno 2013 - Come tutti i thriller non si può raccontare la trama invero
abbastanza
complessa e ricca di personaggi che entrano in scena nello sviluppo della storia
che si svolge tra Francia, Svizzera, Inghilterra principalmente in un arco di 30
anni.
Tutto nasce dal deposito da parte di un avvocato francese di una grossa somma
in una banca storica svizzera, ma con una omessa dichiarazione veritiera dei
proprietari del denaro contante versato. L'avvocato francese morirà poche ore
dopo il deposito e per circa 30
anni su tale deposito scenderà il silenzio fino a quando uno dei figli dell'avvocato
troverà la ricevuta del deposito e da lì partirà una drammatica caccia al
tesoro.....
Il racconto è incalzante e lascio ai lettori la scoperta di questa avvincente
storia. La prefazione cita Vespasiano e la note frase "pecunia non olet": questo
romanzo invece alla fine dimostrerà che il denaro usato male "olet" e molto.
Lo stile narrativo è avvincente e sciolto ed è anche una buona scuola di
insegnamento delle regole e tecniche bancarie che può servire a tutti i lettori per
capire meglio le situazioni finanziarie che oggi sono all'ordine del giorno sia sulla
stampa che nei discorsi comuni.
L'autore indica tra le righe il modello di correttezza a cui ispirarsi anche se la
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realtà della finanza è più feroce e distruttiva dei valori.
Questo romanzo regge bene il confronto con il genere di racconto che ha molto
successo nel mondo anglosassone: speriamo che il pubblico italiano apprezzi
questa opera.

Carlo Orichuia
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