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Oceano tra mito e realtà



… havendo yo avuto gran notisia per molti libri letti et per diverse

personne, che praticavano con sua signoria (ossia Francesco

Chiericati), de le grandi et stupende cose del mare Occeanno,

deliberai far experientia di me e andare a vedere quelle cose

- Antonio Pigafetta cap.1 

“La mia longa e pericolosa navigatione”



Mito

• Fenici 

• Cartaginesi

• Pitea
• Ecateo ( Argonauti- viaggio)

• Atlantide

Realtà



L’OCEANO DA 

OMERO

NEI SISTEMI ARCAICI DI

RAPPRESENTAZIONE DEL MONDO 

LA REALTA’ NON SI OPPONE AL 

MITO CHE SI RINNOVA CON UNA 

FORTE PROIEZIONE 

NELL’ATTUALITA’. IN QUESTO 

MODO SI SPOSTANO 

PROGRESSIVAMENTE FINO A 

TOCCARE LE METE PIU’ REMOTE 

DELLE NAVIGAZIONI ARCAICHE.



I MITI 

NELL’ANTICHITA’



LE ESPERIDI

SONO DELLE FIGURE 

DELLA MITOLOGIA 

GRECA FIGLIE DI

ESPERIDE E ATLANTE.

ERANO LE CUSTODI 

DELL’ALBERO DELLE 

MELE D’ORO DONATO DA 

GEA COME REGALO DI

NOZZE A ZEUS ED ERA. 

QUESTE FIGURE SONO 

LEGATE ALL’UNDICESIMA 

FATICA DI ERACLE.



ERACLE
E’ UN EROE 

DELLA 

MITOLOGIA 

GRECA FIGLIO 

DI ZEUS E 

ALCMENA. FU 

ODIATO DA ERA 

CHE TENTO’ 

ANCHE DI

UCCIDERLO. 

ERACLE 

DIVENNE 

FAMOSO PER 

LE SUE DODICI 

FATICHE 

IMPOSTEGLI 

DAL RE 

EURISTEO.



GLI ARGONAUTI

FURONO UN GRUPPO DI

EROI CHE, INSIEME A 

GIASONE, PARTIRONO DA 

IOLCO VERSO LA 

COLCHIDE PER 

RECUPERARE IL VELLO 

D’ORO. EGLI DOVRA’ 

RICONQUISTARLO PER 

FAR TORNARE SUL 

TRONO IL PADRE ESONE 

SPODESTATO DAL 

FRATELLO PELIA.



Atlantide COLLOCAZIONE

SECONDO PLATONE ALTRE  IPOTESI



Atlantide nel tempo

La teoria che sembra più realistica è quella che vorrebbe 

posizionare Atlantide  nel mare Egeo

IERI OGGI

La teoria che sembra più realistica è quella che 

vorrebbe posizionare Atlantide in Brasile



Atlantide non esiste

Atlantide è un’ 

invenzione di 

Platone perché 

non c’è 

nessuna prova 

concreta della 

sua esistenza 



Atlantide secondo Platone

Timeo Crizia



leggi

Guerra contro 

Atene

10 figli

10 governatori

La caduta di 

Atlantide





Civiltà 
◦ La parola «Fenici» deriva dalla parola greca «φοῖνιξ» che trasliterata si legge «Phoinikes» che significa 

«rosso porpora»

Pietra murice



ISCRIZIONE 

FENICIA IN 

BRASILE



Circumnavigazione dell’Africa
«È chiaro che la Libia è cinta tutto intorno 

da acque, tranne dove confina con l’Asia, 

avendolo dimostrato, primo fra quelli che 

conosciamo, Neco re d’Egitto, il quale, dopo 

che ebbe fatto interrompere lo scavo che 

portava dal Nilo al Golfo Arabico, mandò dei 

Fenici su navi, dando loro ordine che al 

ritorno passando attraverso le Colonne 

d’Eracle navigassero fino al mare boreale e 

per questa via ritornassero in Egitto. I Fenici 

dunque partiti dal Mar Eritreo navigavano 

sul mare Australe. Ogni volta che 

sopraggiungeva l’autunno approdavano e 

seminavano la terra, nel punto della Libia in 

cui ogni volta nel corso della navigazione 

erano arrivati, e attendevano lì la mietitura. 

Poi, mietuto il grano, si rimettevano in mare, 

in modo che, trascorsi due anni, al terzo, 

doppiate le colonne d’Eracle, giunsero in 

Egitto. E raccontano cose per me non credibili, 

ma per qualche altro sì, che cioè 

circumnavigando la Libia avevano il Sole a 

destra»

Erodoto



Le navi 

Tipiche navi da 

battaglia fenicie

Le loro navi erano fatte di un 

particolare legno (cedro)

Esistevano due tipi di 

imbarcazioni:

• commerciali 

• da guerra 



• Era un tipo di imbarcazione 

utilizzata nell'antichità, in 

particolare in Fenicia e nell'antica 

Grecia.

• Prima imbarcazione adatta alle 

lunghe navigazioni

• Dotate anche di più di 50 

rematori. 

• Si trattava di una nave da guerra, 

a fondo piatto

• Le sue dimensioni sono stimate in 

circa 38 metri di lunghezza per 5 

metri di larghezza.

• Nave utilizzata da Annone

LA PENTECONTERA



I Cartaginesi

“I cartaginesi deliberarono che Annone dovesse navigare fuori delle Colonne d’Ercole

ed edificare delle città Libofenicie. Egli navigò con 60 navi dette pentecontere,

conducendo con sé una grande moltitudine di uomini e di donne,

in numero di trentamila, con vettovaglie e con ogni altro apparecchio.”

Da Periplo di Annone



Annone e Imilcone
Due fratelli nati per navigare

Annone e Imilcone



Annone Imilcone



Pitea
Pitea era un astronomo e matematico di Massalia, attuale

Marsiglia, vissuto nel IV secolo a.C. (380 a.C. - 310 a.C. circa) ed

autore di uno straordinario viaggio lungo le coste oceaniche

dell'Europa.



Tappe di Pitea

Circumnavigazione 

della Spagna

Cornovaglia

Thule.



Spagna e Cornovaglia



Egli scoprì la
sincronizzazione di
Luna e maree
osservando il
fenomeno in tre
tempi diversi:

• la prima sera

• a seconda sera

• la stessa sera, 50
minuti più tardi



Thule
Pitea proseguì verso nord. A
tutt'oggi gli studiosi
discutono ancora se Thule
fosse l'Islanda o la Norvegia;
quello che è certo è che
l'esploratore greco, dopo 6
giorni di navigazione verso
nord, raggiunse questa terra
e vi soggiornò.
Fu qui che realizzò la sua più
grande e misteriosa
scoperta: il sole a
mezzanotte


