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Lucio Russo

L’America dimenticata
I rapporti tra le civiltà e un errore di Tolomeo

Da dove venivano le galline che  
i conquistadores trovarono in Messico?
Come mai in un affresco di Pompei  
appare un ananas?
Quante volte è stata scoperta l’America?
Nei numeri degli antichi geografi la prova  
che le civiltà dialogavano e un tempo il mondo 
era più grande di quanto si sia soliti credere.
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Lucio Russo si è occupato di meccanica 
statistica, calcolo delle probabilità e storia 
della scienza. Su quest’ultimo argomento ha 
pubblicato La rivoluzione dimenticata (Feltrinelli 
1996), Flussi e riflussi (Feltrinelli 2003) e, con 
Emanuela Santoni, Ingegni minuti (Feltrinelli 
2010). È anche autore di alcuni pamphlet,  
come Segmenti e bastoncini (Feltrinelli 1998) 
e La cultura componibile (Liguori 2008).

Scienza e filosofia

«I think» (io penso) è il modo commovente  
con cui Charles Darwin introduce, in uno  
dei suoi taccuini, la sua rivoluzionaria idea 
della vita. È uno schizzo, ma l’intuizione 
dell’unità del vivente, il «corallo della vita»,  
è già tutta qui. Un disegno quasi infantile  
che diventa il simbolo di un’avventura, 
quella della conoscenza, i cui ingredienti 
fondamentali sono lo spirito critico, l’apertura 
mentale, la capacità di vedere il mondo  
in modo diverso da come ci appare. Questa 
collana non mancherà di ricordare gli umili  
e coraggiosi «io penso» che, nelle discipline  
più diverse, ci hanno portato fin qui o stanno 
già ridisegnando il nostro mondo futuro. 
Armando Massarenti 
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COLLANA DIRETTA DA ARMANDO MASSARENTI

 

La quasi totalità degli studiosi ha finora negato 
l’esistenza di antichi contatti tra l’America 
e il Vecchio Mondo, ma in questo libro, 
indagando su una questione apparentemente 
secondaria di storia della geografia (l’origine 
di un grossolano errore di Tolomeo), si dimostra 
che le fonti ellenistiche dell’antico geografo 
conoscevano latitudini e longitudini di località 
dell’America centrale. Questa scoperta 
costringe a rivedere sotto una nuova luce molti 
aspetti della storia. Da una parte mostra come 
il crollo delle conoscenze che investì il mondo 
mediterraneo all’atto della conquista romana 
sia stato ben più profondo di quanto in genere 
si creda. Dall’altra apre nuovi possibili scenari  
di lungo periodo, lasciando intravedere  
la possibilità di sostituire all’idea oggi dominante 
dell’evoluzione indipendente e parallela  
delle civiltà un’unica storia, connessa  
sin dalla remota antichità.

Con nuova postfazione di «Obiezioni e risposte» 
alle reazioni suscitate dalla prima edizione  
del volume.
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Seconda edizione con postfazione di obiezioni e risposte
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