
                                                                                      
 

 
Con il Patrocinio di 

Città di Arpino e Fondazione “U. Mastroianni”  
 

 
La sede locale dell’Archeoclub presenta 

un evento: COGITO ERGO SUM 
 

 

 
 

“OMERO NEL BALTICO” 
Le origini nordiche dell'Odissea e dell'Iliade 

Le Teorie dell’Ing. Felice Vinci 
 

 

 

 

 

 

 

29 novembre ore 17 

Castello “Ladislao” - Arpino 
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L’analisi di Felice Vinci 

 
Il reale scenario dell'Iliade e dell'Odissea è identificabile non nel 

mar Mediterraneo … dove dà adito ad innumerevoli 

incongruenze: un clima sistematicamente freddo e perturbato, 

battaglie che  proseguono durante la notte, eroi biondi 

intabarrati in pesanti mantelli di  lana, fiumi che invertono il 

loro  corso, il Peloponneso pianeggiante, isole e  popoli 

introvabili ... ma nell'Europa settentrionale.  

Le saghe che diedero origine ai poemi omerici provengono dal 

Baltico e dalla Scandinavia, dove nel II millennio a.C. fioriva 

una splendida età del bronzo e dove sono tuttora identificabili 

molti luoghi omerici, fra cui Troia (nella Finlandia meridionale, 

a 100 km da Helsinki), Itaca (in un arcipelago danese, l'unico al 

mondo ad avere tutte le caratteristiche indicate da Omero) e i siti 

dei viaggi di Ulisse (al di fuori del Baltico, tra le coste e le isole 

atlantiche della Norvegia). Queste saghe poi furono portate in 

Grecia, in seguito al tracollo dell' "Optimum climatico post-

glaciale", dai biondi navigatori  achei, migrati dal Nord, che nel 

XVI secolo a.C. fondarono la civiltà micenea. Essi ricostruirono 

nel Mediterraneo il loro mondo originario, in cui si erano svolte 

la guerra di Troia e le altre vicende della mitologia greca, e 

perpetuarono di generazione in generazione, trasmettendolo poi 

alle epoche successive, il ricordo dei tempi eroici e delle gesta 

compiute dai loro antenati nella patria perduta. La messa per 

iscritto di questa antichissima tradizione orale, avvenuta in 

seguito all'introduzione della scrittura alfabetica in Grecia, 

attorno al IX-VIII secolo a.C., ha poi portato alla stesura dei due 

poemi nella forma attuale.  

Questa nuova prospettiva sull'origine della civiltà greca, intesa 

come incontro di una cultura nordica con quelle preesistenti nel 

Mediterraneo, potrebbe favorire un diverso approccio all'idea di 

unità dell'Europa, basata non più soltanto sull'economia e sulla 

finanza, ma anche sulla cultura e sulla consapevolezza delle 

nostre comuni origini. 

 

 

 
 

 

 



Saluti 

Renato Rea  Sindaco Città di Arpino 

Antonio Abbate Presidente Fondazione Mastroianni 

Saverio Zarrelli  Presidente Archeoclub Arpino 

 

 

Introduzione  

 Lucio Vetrella Giornalista 

 

Illustrazione  

 Felice Vinci Autore “Omero nel Baltico”  

Le origini nordiche dell’Odissea e dell’Iliade 

 

Riflessioni  

Carla de Bellis  Docente letteratura c/o La Sapienza 

 

Moderatore Fabrizio Casinelli Giornalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideazione 
 

Avv. Tullio Dian  
 

 

 

Archeoclub sede di Arpino 
 

 

 

 



 

 

Un evento sostenuto da 

 

 

ADF SOLARIS s.r.l. 
Via  S. Francesco,snc 
03033 Arpino ( FR ) 

tel. 0776.849313 
 

DOMINO Cooperativa Sociale - O.n.l.u.s. 
Via Roma n. 14 

03036 Isola del Liri (FR) 
tel. 0776.808163 - fax 0776800354 

Mail: coopdomino@libero.it 
 

 

EURO BAR DI GIOVANNONE PINA 
Via Pelagalli, 6 

03033 ARPINO (FR) 
tel. 0776.848224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archeoclub sede di Arpino 
Comitato direttivo 

Vittorio Casinelli, Antonio Di Folco, Domenico Imbriglio, 
Gianluca La Pietra, Vincenzo Zarrelli, Edmondo Zuffranieri. 
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