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Da  un buon lustro trovano spazio libri e lavori di illustri studiosi che danno come 

sicuro un rapporto commerciale degli antichi Romani con il Nuovo Mondo ed altre 

nazioni situate molto lontano, anche a sei mesi di viaggio, come dice il geografo del 

II secolo d,C., Claudio Alessandrino.  Dopo il primo momento di perplessità, 

un'indagine sulle fonti e gli autori di queste sorprendenti asserzioni induce a 

ricercare la  verità in modo più profondo, andandole a consultare. 

Partendo da basi rigorosamente scientifiche e da una indiscutibile preparazione, il 

coordinatore di queste notizie, Elio Cadelo, (giornalista specializzato sul “Corriere” 

e seguito dall'ENEA per gli argomenti propri)  rivela come la scienza matematica ed 

astronomica dei nostri progenitori fosse largamente adoperata per compiere viaggi 

in terre lontanissime, al puro scopo di commerciare, e, dunque, lontano dalle solite 

menate diffuse sugli illustri progenitori in materia di colonialismo, guerra ed 

atrocità, privilegio forse di altre etnie.  

Numerose case editrici hanno pubblicato le ricerche sulle attività navali dei Romani 

(LEG, Rubettino, Palombi) ed ampio è stato il campo delle dimostrazioni di queste, 

esposte dall'autore. 

Un mosaico di Palazzo Massimo alle Terme, a Roma, raffigura un grosso ananas in 

un cesto con frutta, ed un altro di questi frutti è scolpito sulla mano di una statuetta 

di ragazzo al Museo di Ginevra, così come a Pompei gli affreschi ne fanno 

piacevolissima testimonianza. Qualcuno, appassionato di archeologia, ammette che 

i frutti possano essere giunti, come lo stramonio, anch'esso sudamericano, per vie 

traverse, per mano di qualche navigatore africano, ma non vi è alcuna 

dimostrazione di scienza navale da parte di questi due continenti, nemmeno se si 

accenna ai Fenici che percorsero parte delle coste africane a piccolo cabotaggio e 

che stupirono Greci e Celti inglesi quando probabilmente apparvero verso di esse 

nelle vesti  di Thuatha dè Danann (Popoli della Dea). Nessuno scrittore antico, più 

o meno attendibile come Erodoto ne fa la minima menzione e soprattutto non parla 

di distanze oltreoceaniche, così come nessun americano e men che mai africano 

parla di terre lontane. 

Andando oltre vi sono le fonti letterarie lungo i secoli di storia che riportano la 

presenza romana nelle terre maya, come i due volumi di Lorenzo d'Anania, 

(Universal Fabrica del Mondo) come la curiosa incisione di genti con elmetto 

discese da una nave in un bassorilievo amerindio, interpretato alla Colosimo come 

“Ufo o Extraterrestri” e soprattutto la notizia che dà Plinio nella Naturalis historia, 

dove afferma che oltre le Canarie c'è un grande continente, o che riporta Plutarco, 

quando nota il passaggio di  Greci, Fenici, Etruschi  alle Canarie verso la rotta del 

Nord o verso la grande terra. Non sarebbero poi le sole, le mete verso Ovest: 

monete romane sono state trovate a Canton, ed in buona parte dell'Oriente (India 



citata sulla una lastra della tomba di Augusto) i Romani hanno creato porti, per 

scambiare prodotti mediterranei con spezie e tipicità locali.  

Plinio il vecchio , ammiraglio della flotta romana, afferma che tutti concordano dal 

VI secolo a:C. che la terra sia tonda, con buona pace delle genti che hanno creduto 

all'ignoranza dei “pagani”. Sarebbe il caso di correggere convinzioni d'accatto e 

libri di scuola, e di prendere atto che l'essere umano è tale se segue “virtù e 

canoscenza” qualunque sia la sua confessione religiosa e senza farsi trascinare da 

politiche insalubri,  e soprattutto ammettere che l'Italia di Roma è stata la fucina di 

un grande popolo, con tutti i difetti che possa mai avere avuto.                        
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