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Non è assolutamente vero che essere famosi significhi contare davvero qualcosa. Nell’era dei
social network, in cui ognuno cerca disperatamente di apparire e di collezionare il maggior numero
possibile di amici e di condivisioni, chi davvero esercita un’influenza importante non viene mai, o
quasi mai, menzionato. Non c’è alcun accenno, per esempio, alla famiglia Rothschild all’interno
dei libri di storia sui quali i nostri ragazzi studiano. Questo cognome è quasi sconosciuto.
Il libro intende dimostrare come i Rothschild, e le altre dinastie con cui essi si sono via via
imparentati, abbiamo esercitato un'influenza enorme sulla storia del nostro pianeta, quanto
meno dalla fine del Settecento a oggi. Un’indagine quanto mai attuale, che spiega molte cose
sul famigerato debito pubblico, diventato ormai un’ossessione per milioni e milioni di persone; uno
studio che, condotto in parallelo sulle singole grandi famiglie partendo da parecchi secoli fa,
dimostra che i grandi banchieri e imprenditori del nostro tempo discendono da antichissime
stirpi, spesso di sangue reale, i cui esponenti, intorno al diciassettesimo secolo, sembrano essersi
improvvisamente resi conto che il tempo dei privilegi dei nobili stava finendo e che la nuova partita
si sarebbe vinta sul terreno del controllo dell’intera economia mondiale.
Questo libro racconta dell'alleanza che tra vecchi e nuovi banchieri si sancì quando i Rothschild
sbarcarono nel Nuovo Mondo: quando, dopo una serie di colpi bassi tra vecchie e nuove volpi
dell'alta finanza, tutti i protagonisti dello scontro scoprirono che la soluzione più conveniente
consisteva nel deporre le armi e allearsi, soprattutto attraverso ricchissimi, e spesso sconosciuti,
matrimoni dinastici, invece che continuare a cercare di distruggersi reciprocamente.
Pietro Ratto, professore di Filosofia, Psicologia e Storia, giornalista e saggista, ha vinto diversi Premi letterari nel
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