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1. șȚ�ĲȡȠʌĮ�İȜȓȠȚȠ (Od. XV 404)
di Mario Negri

1. Non è naturalmente nostra intenzione riprendere qui una tanto 
vexata quaestio – com’è norma quando s’indagano le localizzazioni 
geografiche dell’Odissea1– qual è quella dell’identificazione dell’isola 
Συρίη, dove iniziano le vicende di Eumeo. Poiché altro è il focus 
del nostro contributo, offerto a Rita Caprini con affetto e amicizia, 
vorremmo chiedere a chi ci legge di accettare, come semplice ipotesi 
di lavoro, che valga l’identificazione – già avanzata, pur senza speciale 
impegno, da Strabone2, e poi sostenuta, inter alios, da Eustazio3 – della 
Συρίη omerica con la moderna Syros e, alla luce di quella, interrogarci 
sul (possibile, visti i presupposti) valore, in questo passo dell’Odissea, 
che ce lo consegna come hapax, del termine τροπαί, riferito al Sole.

2. «Duo motus <solis: alter cum caelo… cum ab oriente ad oc>casu<m> 
venit…alter..., al<i>ter <ac> caeli, quod movetur a bruma ad solstitium» 
(Varr., LL., VI, 4-8)4.
I due movimenti del Sole, descritti da Varrone, hanno un elemento 
1 La materia è trattata ‘per metodo’ in M. Negri, Sul mare color del vino, Milano, 
Arcipelago, 2008.
2 Str. X, 5, 8.
3 Eust. 1787.20 - Vers. 404: Ὀρτυγία δὲ ὅτι ἡ Δῆλος … οὕτω καλεῖται, δελοῖ καὶ τὰ τοῦ 
Λυκόφρονος. Τὸ δὲ ὅθι *τροπαὶ ἠελίοιο, ἀντὶ τοῦ κειμένη πρὸς τροπὰς ἡλίου, ἤτοι πρὸς τὰ 
δυτικὰ μέρη τῆς Ὀρτυγίας. Ὅτι δὲ τὸ τρέπεσθαι καὶ ἐπὶ τοῦ δύνειν κεῖται, δελοῖ ἐπὶ ἡλίου λεχθὲν 
τὸ, ἀπουρανόθεν προτράπηται. Ἕτεροι δέ φασιν σπήλαιον εἶναι ἐκεῖ, δι’οὗ τὰς τοῦ ἡλίου, ὡς 
εἰκὸς ἐσημειοῦντο τροπὰς, ὃ καὶ ἡλίου διὰ τοῦτο σπήλαιον ἔλεγον, καὶ τοῦτο δηλοῦσθαι ἐν 
τῷ, ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο. Poco sopra [1787.10- Vers. 403] l’arcivescovo tessalonicese aveva 
affrontata la questione della diversa quantità vocalica fra Σῦρος e Συρίη, il cui rapporto è 
riprodotto nella coppia Ψῦρος: Ψυρία.
4 Il testo, in parte congetturale, secondo Varro. On the Latin Language, The Loeb 
Classical Library, 1967, pp. 174-80.

UN’ISOLA CHIAMATA Συρίη !Od. XV, 403"

di Mario Negri e Giovanna Rocca
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comune (a differenza del terzo, quello zodiacale5). Nel primo, quello 
diurno, il Sole percorre la volta celeste, da sinistra a destra di un 
osservatore che, nel nostro emisfero, guardi verso il Sud6, culminando, 
dopo un percorso in ascesa, al mezzodì locale, con azimut esattamente 
a Sud, e poi principiando a scendere, sempre verso ponente, fino 
al tramonto. Nel secondo, partendo dal solstizio d’inverno, il Sole 
risale sempre più nel cielo, fino a raggiungere la sua maggiore altezza 
al mezzodì del giorno del solstizio estivo, che è anche il dì7 più lungo 
dell’anno8. Di lì in avanti il Sole comincia ad abbassarsi, fino a trovarsi 
nel suo punto più basso di nuovo, il giorno del solstizio d’inverno, che 
segna il dì più breve dell’anno (: brūma9). Di qui riprende a salire, e le 
ore di luce diurna si allungano10. E così, almeno per quanto riguarda la 
nostra storia, in aeternum.
Dunque, l’elemento comune del moto diurno e di quello annuo sta nel 
fatto che in entrambi il Sole, a un certo momento del suo moto, cambia 
direzione, si volge verso il basso, nel moto diurno, o, in quello annuo, 
da un certo punto verso l’alto, dall’altro verso il basso. E poiché τροπή 
(: τρέπω) significa appunto ‘rivolgimento’, ‘svolta’11, questo termine può 
riferirsi in pari modo alla ‘svolta’ diurna come a quella annua.

3. A vero dire, quando il valore di τροπή (specialmente al plurale) non 
è semplicemente generico, ma è riferito ai moti del Sole, il riferimento 
a quello annuo – e, dunque, al valore di ‘solstizio’– è costante: per 
esempio in Esiodo, Op. 479, l’indicazione, all’interno del ‘calendario 
rustico’, è al solstizio d’inverno, prima del quale viene il tempo di 

5 Nel corso dell’anno il Sole percorre con moto antiorario l’eclittica, incontrando le 
dodici costellazioni dello Zodiaco, e impiegando ca. un mese a percorrere ciascuna di 
esse (dunque, ogni segno zodiacale si estende per 30˚ [30˚ x 12 = 360˚]. È questo il terzo 
movimento, di cui qui non ci occupiamo.
6 La situazione è naturalmente ribaltata per un osservatore che, dall’emisfero 
meridionale, guardi verso N. È la situazione descritta da Erodoto riferendo del periplo 
dell’Africa compiuto dai marinai fenici per ordine del faraone Neco (IV, 42), e che genera 
i dubbi di Dante in Purg. IV, 52- 84 (e cfr. anche Arist., Cael. 284 b 6 – 286 a 2; A. Jori, 
Aristotele. Il cielo, Milano, Bompiani, 2015, pp. 234-43, 453-457).
7 Il termine ‘giorno’ è, propriamente, utilizzato per indicare lo spazio di (ca.) 24 ore 
distribuite fra ‘dì’ e ‘notte’. 
8 Varr., LL. VI, 8: «solstitium, quod sol eo die sistere videbatur». Lo stesso suffissoide 
in iūstitium ‘giorno di chiusura dei tribunali’: cfr, sto, sisto. I due composti parrebbero 
sufficientemente antichi per essere coinvolti nell’indebolimento (*statium: * stᑃ-).
9 Da *brewima: brevis.
10 Di qui il legame delle festività invernali (Natale, Santa Lucia) con il ‘ritorno della luce’; 
cfr. P. Tempesti, Il calendario e l’orologio, Roma, Gremese, 2006, pp. 25-26.
11 H. G. Liddell-R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press. 1940, s.v. 
τροπή: ‘turn, turning’.
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arare, e parimenti il solstizio invernale è preso come termine a quo per 
contare i sessanta giorni che da quello intercorrono prima della levata 
vespertina di Arturo: tempo di potatura delle viti, arrivano le rondini12. 
È invece quello estivo a cadenzare, pur in modo non perspicuo, il tempo 
annuale della navigazione13. E così via, spesso, nelle ricorrenze seriori, 
con la specificazione di χειμερινή, risp. θερινή14. Dunque, se anche la 
forma omerica avesse questo significato – che, come si è visto, è ben 
consolidato nella tradizione –, Eumeo indicherebbe l’isola Συρίη come il 
luogo ‘dove stanno/sono i solstizi del Sole’:

νῆσός τις Συρίη κικλήσκεται, εἴ που ἀκούεις,
Ὀρτυγίης καθύπερθεν, ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο.

4. Ma cosa può significare un’indicazione siffatta? Con ogni probabilità 
che dall’isola – e, in particolare, dal punto di osservazione in cui, 
teste Diogene Laerzio (I, 119 = DK  A 7 A 1), Ferecide aveva collocato, 
appunto, un ἡλιοτρόπιον e alla cui identificazione è dedicata la seconda 
parte del nostro contributo – si vedeva il Sole sorgere, al primo mattino 
dei giorni dei due solstizi, verso due oggetti ben riconoscibili; oppure 
– come in molti luoghi consacrati a queste osservazioni solari – che vi 
fossero dei ‘traguardi’, passando per i quali i primi raggi segnavano i 
punti solstiziali.
Se fosse vera la prima ipotesi, indubbiamente le due isole di Tinos e di 
Naxos parrebbero davvero prestarsi al ruolo: Tinos, con la sua massima 

12 Op. 564-5 (con la specificazione χειμέρι’). Sul ‘calendario rustico’ di Esiodo cfr. G. 
Schiaparelli, Scritti sulla storia della astronomia antica, parte prima - scritti editi, 
tomo II, Bologna, Mimesis, 1998, pp. 245-6; L. Magini, «Omero e il cielo. Astronomia 
e geometria dei tempi eroici», in L. Magini-M. Negri-E. Notti, Omero. Il cielo e il mare, 
Milano, Arcipelago, 2012, pp. 63-6. 
13 Infatti, l’indicazione è ambigua: il tempo ‘navigabile’ dura cinquanta giorni a partire 
dal solstizio estivo (dunque, a un dipresso, fino alla prima decade di agosto), o inizia 
cinquanta giorni dopo il solstizio (prendendo così gli ultimi venti giorni d’agosto e tutto 
settembre)? Ne ragiona prudentemente P. Janni, Il mare degli Antichi, Bari, Dedalo, 
1996, pp. 107-22. A mio, ma davvero sommesso, parere due elementi parrebbero parlare 
a favore della seconda interpretazione: quanto il Poeta ammonisce subito appresso 
(‘non aspettare il vino nuovo e la pioggia d’autunno’: Op. 674; più ambigua l’indicazione 
del v. 664) e – beninteso, almeno per quanto le condizioni meteorologiche attuali 
siano applicabili alla Grecia della prima età arcaica – la circostanza, che ho, in qualche 
occasione, sperimentata in vivo, che il meltemi – il Βορέης di Omero – domina con più 
vigore l’Egeo in luglio e agosto, e tende a indebolirsi in settembre. Cfr. R. Heikell, Grecia, 
Roma, Atlantis, 1992, p. 17; J. Anglès-M. Magni, Guida ai mari di Grecia, Bologna, 
Zanichelli, 1992, p. 19; R. Ritossa, Meteorologia del Mediterraneo per i naviganti, 
Verona, il Frangente, 2008, pp. 72-7 (in particolare p. 76).
14 Per esempio Hdt. II, 19, Th. VII, 16 ecc: Liddell- Scott, Lexicon, s.v. τροπή.
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elevazione (Korifi Tz., m 713) sta a mg 15 con rilevamento di (ca.) 65˚; 
le due vette più alte di Naxos sono visibili, a ca. mg 35, per 125˚/135˚. 
Sono, con buona approssimazione, i due azimut, alla latitudine di Syros, 
delle levate solstiziali estiva e invernale15.

5. L’altra possibilità, per quanto so inaugurata da Eustazio, si richiama 
invece al moto solare diurno, di modo che, qui τροπή varrebbe – e, per 
quanto so, sarebbe l’unico caso – per ‘ponente’, ossia la direzione verso 
cui il Sole si muove, declinando. Dunque, Eumeo descriverebbe l’isola 
Συρίη come quella ‘che sta a ponente, sopra Ortigia’ (cioè, nel nostro 
quadro di riferimento, Delo16). Ma a ponente di cosa? Se questa fosse 
l’interpretazione corretta, non potrebbe essere, il punto di riferimento, 

15 Com’ è noto, – e come certamente era noto fin dall’antichità – il Sole sorge e tramonta 
esattamente all’Est (90˚) e all’Ovest (270˚) solo in due giorni dell’anno, ossia agli 
equinozi. In tutto il resto dell’anno la sua levata e il suo tramonto si discostano dai 
due punti cardinali. Il punto di maggior allontanamento si ha nei due solstizi e, alla 
latitudine di Syros (Ermoupolis: 37˚ 26΄ N 24˚ 57 ΄E), si avvicina ai 30˚, verso Nord e 
verso Sud (Tavole Nautiche, Genova, Istituto Idrografico della Marina, 1997, Tav. 17, p. 
130. Il valore dell’amplitudine è ricavabile con maggior esattezza applicando la formula: 
sin Ampl. = sin Dec. / cos φ, dove ‘Ampl.’ è il valore angolare del discostamento dai 
punti cardinali, ‘Dec’ la declinazione del Sole e, naturalmente, φ la latitudine del luogo 
dell’osservazione. Solo per semplicità di consultazione, mi consento di rinviare a M. Negri, 
Navigare senza navigatore, Milano, Arcipelago, 2013, pp. 24-5). Va però detto che, 
dal punto di vista della sintassi greca, la specificazione ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο, per quanto so 
generalmente attribuita all’isola Συρίη, potrebbe in pari misura riferirsi invece a Ὀρτυγίη: 
il verso omerico, dunque, in questa ipotesi varrebbe ‘sopra Ortigia,[ là] dove sono…’ È  
una possibilità che, personalmente, non mi sento di escludere ( anche se le circostanze, 
tragiche e imprevedibili, in cui scrivo questa nota  ci invidiano ogni possibilità di verifica, 
su relazioni di scavo e in vivo, come invece è stato fatto per Syros, e come si vedrà nella 
parte seconda del nostro saggio).
16 Però, secondo Strabone (X, 5, 5) era Ρήναια (Rhenea) a chiamarsi anticamente 
Ὀρτυγία: «Artémidore admettait donc avec les Déliens, qui avaient érigé dans cette 
idée un Ortygion sur Rhénée, l’identification, en réalité fort controversée, de l’Ortygie 
homérique (Odyssée V, 121-124, et XV, 403 sq.) avec cette île»: Strabon, Géographie. 
Tome VII (Livre X), texte établi et traduit par F. Lasserre, Paris, Les Belles Lettres, 1971, 
pp. 143-4.
Comunque sia, né Syros rispetto a Delo, né Delo rispetto a Rhenea stanno καθύπερθε(ν), 
il cui valore, almeno nell’Odissea, è, come giustamente indica P. Chantraine, Grammaire 
homérique. II, Paris, Klincksieck, 2015, p. 172, assicurato dalla contrapposizione con 
ὑπένερθε nella descrizione delle due possibili rotte per traversare da Lesbo a Geresto, in 
Eubea, in Od. III, 170-2. La rotta καθύπερθε tiene Chio sulla sinistra, e taglia direttamente 
in direzione di Ψυρίη (Psiria), quella ὑπένερθε si svolge lungo il canale di Chio, tenendo 
l’isola a dritta, e poi riuscendo in mare aperto (si veda la Figura 1).
Di un’isola Ortigia si dice anche in Od. V, 121-4, a proposito della morte di Orione per 
mano di Artemide. Naturalmente – anche se non saprei altro fare se non segnalare la 
circostanza – Ὀρτυγία è anche il nome della celebre isola di Siracusa, e, nella sua parte 
iniziale, quello della grande città magnogreca ricorda, alla sua volta, da presso Σῦρος e 
Συρίη (: Συράκουσαι: Th. V, 4, ecc.). 
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altro che la stessa Delo, il ‘centro’ delle Cicladi. Come scrive Strabone: 
ἐν δὲ τῷ Αἰγαίῳ μᾶλλον αὐτή τε ἡ Δῆλος καὶ αἱ περὶ αὐτὴν Κυκλάδες (X, 5, 
1) e ancora: Ἔνδοξον δ’ ἐποίησαν αὐτὴν αἱ περιοικίδες νῆσοι, καλούμεναι 
Κυκλάδες (X, 5, 2).

È, questa seconda, l’interpretazione accolta dal Liddell-Scott, (Lexicon, 
s.v. τροπή) e che, per esempio, guida la traduzione del passo odisseico 
proposta da Bérard: «une île qui se trouve au-dessus d’Ortygie, du côté 
du couchant»17.
Ora, che Syros sia a ponente di Delo, non c’è dubbio alcuno. Ma in che 
misura può dirsi che ‘le sta sopra’? Naturalmente, questa difficoltà si 
pone, in pari misura, dando a τροπή il valore di ‘solstizio’.

2. La ‘grotta di Ferecide’ – Syros. Ieri e oggi.
di Giovanna Rocca

L’isola di Syros (Grecia, Cicladi) fino all’epoca della Epanastasi del 
1821, ospitava solo l’insediamento di Ano Syros (o Kastro)18 la cui area 
denominata Apano o Ano Meria ha restituito importanti insediamenti 
archeologici legati alla cultura cicladica (Cittadella di Kastri, necropoli 

17 V. Bérard, L’Odyssée, tome II: chants VIII-XV, Paris, Les belles lettres, 1974, p. 214.
18 La costruzione della bella città neoclassica Ermoupoli inizia nel 1822.

Figura 2. Le Cicladi (Anglès-Magni, Guida ai 
mari di Grecia, p. 30)

Figura 1. Le due rotte da Lesbo a Geresto 
(da M. Negri, Note di commento ai testi di 
Pilo, Roma, Il Calamo, 1999, p. 71)
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di Halandriani19), venuti alla luce in scavi condotti a partire dal 1861 da 
una serie di archeologi tra cui Ch. Tsountas – che tra il 1898 e 1899 ha 
scoperto 540 tombe e la cittadella fortificata – e Ch. Doumas20. 
Sull’isola gli scrittori antichi non sono prodighi di notizie21: 
principalmente è conosciuta come patria del filosofo Ferecide, maestro 
di Pitagora e rientra nei possibili luoghi di nascita del ‘porcaio’ Eumeo. 
La figura di Ferecide è controversa e complessa e, dato il posto di rilievo 
che occupa in ambito filosofico, molto trattata, fin dal suo epiteto che 
ammette anche una diversa possibilità interpretativa (siriano di Siria), 
alla sua figura («esistono due Ferecidi: un astrologo e un teologo»22), 
alle duplicazioni che sembra aver ereditato da un’altra figura importante 
quale Epimenide (lo scuoiamento e la conservazione da parte dei re 
spartani della sua pelle in obbedienza ad un oracolo, Pl. Pel. 21, 3), la 
sua capacità di prevedere terremoti, naufragi e altri eventi futuri.
Quello che a noi qui interessa sono alcune testimonianze legate ad una 
sua particolare ‘attività’ che può essere letta come se lui stesso avesse 
individuato un meccanismo per l’osservazione dei movimenti del Sole, 
o fosse stato solo un perfezionatore/continuatore di ciò che esisteva 
sull’isola di Syros. Diogene Laerzio I, 119 = DK A7 A1 ci conserva 
memoria di un punto di osservazione, a Syros, con l’aggiunta che ai 
suoi tempi esisteva ancora: Σώζεται δὲ καὶ ἡλιοτρόπιον ἐν Σύρῳ τῇ νήσῳ. 
Proprio a queste citazioni è legata la presenza di due ‘grotte’ che vengono 
considerate ancor oggi le abitazioni (forse meglio ‘punti di osservazione’) 
estive e invernali di Ferecide.

2.1. La ‘prima’ grotta di Ferecide

Questa, molto nota, si trova nelle immediate vicinanze dei resti 

19 «The exact settlement model of Syros in the Early Bronze Age is not yet fully known. 
Further systematic investigations are required, although in the last few years superficial 
investigations and pilot excavations by the 11thEphorate of Prehistoric and Classical 
Antiquities at certain locations (Galissas, Delfini) have shown that Syros had a fairly 
complex grid of settlements, as is the case in other Cycladic islands», M. Marthari, 
Syros, Chalandriani-Kastri. From the research and the protection to the recovery of 
the archaeological site, Ed. Ministry of Aegean, 11thEphorate of Antiquities–Cultural 
Ministry, 2016. 
20 I manufatti rinvenuti sono custoditi attualmente nella sala Cicladica del Museo 
Nazionale Archeologico di Atene; nel locale Museo Archeologico sono custodite solo delle 
copie.
21 Eventi in relazione a Syros sono: la leggendaria fondazione ad opera di un 
tale Ippomedonte, l’occupazione dei Samii per il tradimento di Chillicone, la sua 
partecipazione alla lega delio-attica.
22 FHG II 347, Eratostene contesta però questa affermazione di Androne Efesio. 
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archeologici nella zona di Apáno Meriá ad una altezza di 259 m e 
coordinate 37o28'7.28'' N-24o56'16.92'' E ed è conosciuta col nome di 
Σπηλιὰ τοῦ Φερεκύδους o Σπηλιὰ τοῦ φιλοσόφου23. 
Il sito si raggiunge partendo da Ano Siro per l’area più a nord di Apáno 
Meriá in due modi: tramite uno dei tre sentieri che (Fig. 4) partendo 
dalla piccola chiesa di Panáhrantos porta a Rihopó e Platí Vouní oppure, 
più comodamente, con la carrozzabile asfaltata, costruita negli anni ’80, 
fermandosi a Rihopó e proseguendo per lo stesso sentiero pedonale. 
La segnaletica è carente, solo una targa indica il sito e purtroppo il 
sentiero in costa e la zona sottostante sono ricoperti di rifiuti portati 
dal vento dalla vicina discarica. Arrivati al punto esatto, segnalato da 
un cartello in greco ed inglese, bisogna inerpicarsi per circa 6 m tra le 
rocce sulla sinistra e infine si raggiunge la grotta che si trova in posizione 
leggermente arretrata. 
Molte scritte di varie epoche, sulle pareti dell’ingresso, testimoniano 
il passaggio di numerosi visitatori. L’abate S. Della Rocca, considerato 
il primo storico di Syros per il fatto che nel primo libro del suo Traité 
complet sur les abeilles (1790) ne traccia brevemente la storia, dedica il 
cap. III a Ferecide e al suo eliotropio («qu’il a élevé dans sa patrie … (il 
a) enrichi sa patrie de l’héliotrope» p. 47; «concluons que trouvant dans 
son île un schiotérique, il le perfectionna en y adaptant un gnomon» 
p. 52), ma non fa mai menzione dell’esistenza di una grotta che, forse, 
nelle sue interviste agli anziani del posto («j’ai consulté les vieillards», 
Avant-propos, viij), non è argomento toccato. Della grotta per altro, non 
si parla neppure nell’articolo di Heinius apparso nel 1749 nei Mémoires 
de l’Académie de Berlin (fonte utilizzata da Della Rocca), che si limita a 
dire «Donnons donc plutot des eloges au Scholiaste, qui nous indique 
dans notre Ile une Heliotrope dans une caverne, qui etoit l’ouvrage, non 
de l’art, mais de la nature»24. 
Una tradizione orale è invece recuperata da Ampelas (1874, p. 133)25, 

23 Visita ai tre siti nel dicembre 2019. Il luogo è citato nella lista dei monumenti greci 
con la sigla ΦΕΚ 91/B/14-2-1992. Dalla grotta si ha la vista su Tinos, Mykonos, Rhinia, 
Delos, Naxos e Paros.
24 M. Heinius, «Dissertation sur Pherecyde, philosophe de Syre», Mémoires de 
l’Académie de Berlin, 3 (1749), pp. 303-340, a p. 318. Il testo qui riportato è privo di 
accenti.
25 Τ. Δ. Αμπελας, Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, 
ἐν Ερμουπολει Σύρου, Ρ. Πριντεζη, 1874. A pagina 133 riporta: «Εὐτιχῶς ἡ περὶ ἡλιοτρόπιου 
τοῦ Φερεκύδους διασωθεῖσα πληροφορία διασώζεται μέχρι σήμερον παρὰ τοῖς γηραιοτέροις 
Συρίοις χωρικοῖς». Ampelas non ha a disposizione molto materiale perché, nonostante il 
Consiglio avesse votato nel 1857 e nel 1871 di offrire un premio a chi avesse scritto sulla 
storia di Syros, non si ebbe nessuna risposta. Tra le fonti utilizzate ma senza indicazione 
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unitamente all’uso di fonti precedenti di una trentina d’anni di cui 
inizialmente riporta i dati riguardanti la posizione (βορειονατολικόν), 
le dimensioni (4 cubiti), la presenza di una fonte di fronte alla grotta e 
che arricchisce di dati, anche toponomastici, dopo una visita autoptica. 
A p. 142 la sua descrizione: La grotta si trova sulla salita del monte 
Amigdalos, ad una altezza di circa 20 passi dal sentiero e dista dal mare 
circa mezz’ora nella direzione del fiume, ora secco, Mavr’Ampelia, La 
fonte sottostante non è ricca di acqua. L’ingresso della grotta è rivolto 
a sud-est, la sua altezza è di circa 3 m e ha una forma rotonda piuttosto 
che quadrata. A sinistra dell’ingresso, dentro la grotta, la roccia sembra 
essere stata lavorata e ci sono tracce che sembrano di scrittura. La grotta 
si è ben conservata nel tempo ma, secondo la tradizione, ha subito 
danni per un terremoto avvenuto circa al tempo dell’epanastasi che ha 
provocato la morte di un uomo. 
Nel 2010 Roussos26 ancora nota che non esiste traccia della grotta di 
Ferecide nelle fonti antiche, al contrario della topiki paradosi, che ne 
conserva memoria.

2.2. L’iscrizione rupestre

La frequentazione della grotta in epoca arcaica è dimostrata dalla 
presenza nei pressi di una iscrizione, su cui vorrei soffermarmi, non 
solo per il motivo citato ma perché è l’unico esempio di quelle epigrafi 
erotiche diffuse invece nel resto delle Cicladi, soprattutto a Thera.
L’iscrizione, datata al VI sec. a.C. (quindi, stando ad alcune fonti, in 
epoca ferecidea) e pubblicata nel 1939 da Werner Peek nelle IG XII, 
Suppl. 24427, fu scoperta all’inizio del XX secolo da N. I. Politis, cultore 
delle antichità classiche e curatore del locale Museo Archeologico dal 
1899 al 1911. Questi si incaricò di inviarla dapprima all’archeologo 

cronologica viene citato specialmente l’opuscolo di Ζωντανοῦ, Ἱστορικὴ περίληψις Σύρου 
καὶ Ἑρμουπόλεως. La data si può però ricavare grazie ad alcuni riferimenti: un passo sulla 
grotta di Ferecide riferito a 30 anni prima, il che colloca l’opera intorno al 1840. Altre 
indicazioni, oltre il numero delle pagine sempre riferito al periodo di una trentina d’anni 
(40) che confermano questa data, sono date a proposito della ‘seconda grotta’, in cui si 
cita Ζωντανοῦ come primo divulgatore della notizia della scoperta che avvenne nel 1842.
26 Ε. Ν. Ρούσσος, Φερεκύδης ο Σύριος, Αθηνα, C.I.R.E.L, 2010, p. 95.
27 Nelle IG (Inscriptiones Graecae) l’insieme delle aggiunte copre le pagine 117-118. Dopo 
il 1939 furono recuperate nel 198-/88 tre epigrafi di proprietà privata e un frammento 
ceramico iscritto da Galissas. In epoca romana l’isola conserva numerose testimonianze 
epigrafiche incise sulle rocce di Grammata. Viaggiatori come Tournefort e Pasch von 
Krienen parlano poco di antichità nei loro resoconti. 
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tedesco Hiller von Gaertringen28 che aveva lavorato a Syros, il quale a 
sua volta la comunicò a W. Peek che provvide a inserirla dapprima nelle 
Mitteilungen. LIX, 1934, 64,21e poi nelle IG.
L’iscrizione bustrofedica corre su quattro righe29:

Σμ<ί>ϙōν τὸν  →
hοπλοφόρον κ-  ←
άλιστα ἐϙōλί-  →
αδη.   ←

Fondamentalmente due sono le interpretazioni: la prima si deve a Hiller, 
che riconosce nel verbo finale una forma dialettale di κολεάζω in accordo 
con una glossa di Esichio (Κ3318) κολεάζοντες· ὡθοῦντες [κολοούντες] 
περαίνοντες e (Κ3320): κολεασμός· τὸ περαίνεσθαι. πεποίηται ἀπὸ τοῦ κόλου 
καὶ ἀπὸ τοῦ καθιέναι εἰς τὸ κόλον· τοῦτο δὲ κολεάζειν ἔλεγον. Una libera 
traduzione potrebbe essere: ‘Smikon30 (soggetto) ha lasciato un ricordo 
di una eccellente performance amorosa con un oploforo (oggetto)’. 
Latte31 in poche righe stronca l’interpretazione di Hiller di cui salva 
solo il riconoscimento del termine hοπλοφόρον, senza neppure scendere 
nei dettagli ma limitandosi a ricordare che la glossa di Esichio citata è 
un riferimento alle note iscrizioni rupestri di Thera32 e propone invece 
un’altra glossa esichiana (Κ3332): κολιάδω ἀπὸ τὸ ἀπαρέμφατο κολιάσαι, 
δηλαδὴ ὀρχήσασθαι, καὶ τὴ λέξη ὁπλοφόρος ὡς τὸν φέροντα ὅπλα καὶ θεώρησε 
ὅτι ὁ Σμίκων ἀρίστευσε στὸν ἐνόπλιο χορό. 
In conclusione, Smikon sarebbe stato molto orgoglioso della sua 
interpretazione della danza in armi e l’avrebbe immortalata in questa 
iscrizione33. Un’altra glossa (K3317) ricorda che κολέα εἶναι εἶδος 
ὀρχήσεως e anche Chantraine mette in relazione il lemma con questo 
testo aderendo alla tesi di Latte34.

28 F. Hiller von Gaertringen, Θήρα. Ὁ ἀρχαϊκὸς πολιτισμὸς τῆς νήσου Θήρας, 1898, Thera. 
Si veda anche la traduzione di I. N. Delendas, Die archaische Kultur der Insel Thera, 
Berlin, Reimer, 1897.
29 Con qualche differenza nella lettura in Peek: Σμ<ί>ϙον Τόνο Ἁπλοφόρον κάλιστα 
ἐϙολίαδα e Οἰκονομίδης: UΝιϙōν τὸν o|hπλοφόρον κ|άλιστα ἐϙολί|ηδα.
30 Antroponimo raro che trova un confronto a Egina (IV-III s. a.C.).
31 K. Latte, «Zur griechischen Wortforschung», Glotta 32 (1953), pp. 33-42, alle pp. 39-40.
32 Il verbo in questo caso è οἶπε (IG XII, 3 538, 536 ecc.). 
33 Latte aggiunge che questa iscrizione porta una nuova prova per l’uso di η per ε come 
in IG XII 5, 612 (Keos), IG XII 8, 360, 395 (Thasos) e IG 9 accanto agli epigrammi di Delfi 
di ignota provenienza e di δ per ζ.
34 P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, 
I-IV, Paris 1968, s.v. κολέα.
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Οἰκονομίδης, leggendo al 
posto di sigma iniziale la 
rappresentazione dell’aratro 
che si trova in altre epigrafi di 
carattere erotico nelle Cicladi35 e 
ny al posto di my (dunque νικάω 
alla I sing.), traduce: «After I 
vanquished the standard bearer, 
beautifully I penetrated him»36, 
senza tenere conto però della 
direzione bustrofedica della 
quarta riga. 
Credo in conclusione che sia nel 
giusto Hiller per la somiglianza 
con altre iscrizioni simili, di 
carattere erotico o encomiastico, 
che troviamo incise in grotte 
o sulla roccia dalle isole vicine 
e che presentano la stessa 
struttura. Del resto, ricordi 
simili sono diffusi nel bacino del 
Mediterraneo, basti ricordare i 
graffiti pompeiani del tipo hic 
futui o Felix bene futuis.

2.3. La ‘seconda’ grotta di Ferecide

L’identificazione della seconda grotta (Σπήλαιον τῆς Ἁγίας Ἄννης, 
37°26'59.81''N- 24°55'51.80'' E) è frutto di una speculazione moderna e 
ha una precisa data di nascita, il 1842, quando il maestro di Ano Syros, 
K. D. Markoulidis, convinto che la ‘prima’ grotta fosse posta in un luogo 
difficile da raggiungere per l’asperità del luogo e lontano dal centro e dal 
porto dove, secondo una interpretazione di Diogene, Ferecide osservando 
le navi aveva previsto un naufragio (episodio invece collocato a Samos), 
cerca un luogo più adatto all’osservazione del fenomeno solstiziale tra 
Ano Syros ed Ermoupoli e lo trova, seguendo le indicazioni di un abitante 

35 SEG XXXV 915 Κροῦε νιϙōν με da Naxos. Il significato erotico del verbo è confermato 
in Aristofane, Ec., 990.
36 Αλ. Ν. Οἰκονομίδης, «Three archaic Greek inscriptions from the island of Syros», Anc. 
W 17 (1988), pp. 35-39.

Figura 3. I 3 punti di osservazione di 
Ferecide (da Σύριανά Γράμματα, 2017, p.186) 
- Ι. Στεφάνου, Φρέαρ το Ελληνικόν, Σύριανά 
Γράμματα, 2017, pp. 154-186.
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locale, ad Alithini, località Patelli, vicino all’omonima fonte. Rispetto ad 
Ano Syros, questa si trova dalla parte opposta della ‘prima’ grotta ma 
sulla medesima linea e il suo ingresso guarda sul porto e sulle isole di 
Mykonos, Delos, Naxos e Paros. I lavori per riportare alla luce l’ingresso 
della grotta ricoperta di terra per evitare la caduta degli animali furono 
eseguiti con l’aiuto di due studenti. L’entusiasmo dei tre, che scavavano 
a mani nude, viene accresciuto per il ritrovamento di manufatti antichi 
in marmo, tra cui resti di una statua e la base di un letto, e, per tutta una 
serie di motivi, accuratamente riportati, tra uso delle fonti e impressioni 
soggettive, questa viene identificata e resa nota. Fuori dalla grotta viene 
scoperto, a una distanza di 15-20 passi, un baratro molto profondo, al 
punto da far dire agli scopritori che l’eco di una pietra gettata risuonava 
dopo cinque minuti. 
Al giorno d’oggi la grotta, pur non essendo pubblicizzata, è parte delle 
escursioni, anche se difficile da trovare. T. Ampelas, nel tentativo di 
collegare il perdurare della tradizione riguardo alla prima grotta con la 
presenza di quest’ultima, propone di individuare l’una come residenza 
‘invernale’, l’altra come ‘estiva’37. Di qui la diffusione nella rete di 
conoscenze locali: tutte le persone da me intervistate hanno aggiunto la 
specificazione geografica e identificato con sicurezza la grotta θερινά e 
quella χειμερινά. I due aggettivi non stupiscono: vedi § 3 e nota 1238.

2.4. L’eliotropio di Ferecide

Un terzo luogo che ambisce alla posizione di ‘eliotropio’ di Ferecide data 
ai giorni nostri ed è la struttura di un pozzo arcaico chiamato ‘Ελληνικό’ 
(nome che nella zona gli abitanti riferiscono a qualsiasi ‘costruzione’ o 
‘resto’ risalente ad epoca arcaica) che si trova nella zona di San Micháli, 
(37°29'12.08'' N - 24°55' 23.24'' E) vicina all’omonima chiesa, ancora 
più a nord della prima grotta ma sempre in linea con questa (Fig. 3). 
La ricerca, finanziata da un privato, si è svolta sotto l’egida della E.M.P. 

37 Αμπελας, Ιστορία.
38 Per esempio vd. Pl. Lg. 767c: «Tutti quei magistrati che restano in carica un anno o 
più, all’inizio dell’anno nuovo – e cioè nel mese successivo al solstizio d’estate» e 915d: 
«tenendo conto che a metà di questo periodo deve cadere il giorno in cui il sole d’estate 
passa alla stagione invernale» cioè al solstizio d’estate, Arist. Mete. 364b 2. Un’eco di 
queste notizie, pur non dichiarando la fonte, si ha in Dyonisius Petavius, Opus de 
doctrina temporum, 1627, 145: «Nos heliotropia ista scimus aliud fuisse, aliundeque 
nomen accepisse, ut θερινά, aut χειμερινά vocarentur. Nimirum aequinoctialia erant 
orologia, cuiusmodi notum est alia aestiva, alia hiberna fieri. Nam qua parte meridiem 
respiciunt, quae supra planum aequinoctii consistunt, hiberno tempori conveniunt qua 
vero Septentrionibus obvertuntur ad aestivos dies pertinent».
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ed è esposta compiutamente in una relazione al 3rd International 
Cycladological Conference del 25-29 maggio 201639 tenutosi a 
Ermoúpoli, Syros, ma non so quanta risonanza e che accoglienza abbia 
trovato nel mondo scientifico al di là di qualche citazione di allievi e 
della stampa locale. 
Il punto di partenza è la complessità della costruzione, che mal si adatta 
al rifornimento quotidiano dell’acqua con contenitori data la strettezza 
delle scale; da questo deriva che la fonte, da sempre utilizzata dagli 
abitanti per il rifornimento di acqua, in origine fosse un osservatorio 
solare per cogliere i movimenti del sole durante tutto il corso dell’anno. 
La struttura è composta da un pozzo circolare profondo 9 metri rivestito 
di pietra e da un corridoio provvisto di scalini di pietra che porta al pozzo 
situato in direzione nord. Il sito non è segnalato ma i pochi abitanti del 
villaggio ne conoscono l’ubicazione.

2.5. Conclusioni

Le testimonianze antiche si riferiscono l’una ad un ambiente naturale 
(ἡλίου σπήλαιον) e l’altra al modo di osservazione del fenomeno 
(ἡλιοτρόπιον), che può avvenire sia con un dispositivo costruito sia 
sfruttando particolarità naturali (il ‘traguardo’ di cui parla Negri; un 
esempio a Itanos, Creta); sull’uso di questo termine da parte di Diogene 
può aver giocato la diffusione nel IV/III sec. di orologi solari unita ad 
un uso metonimico del termine nel considerare la causa per l’effetto 
prodotto.
La ricerca, anche moderna, si è concentrata sulla natura di questo 
eliotropio e sulla posizione indicata in Omero, lasciando un vuoto 
di notizie riguardo alla tradizione orale che ha un terminus circa 
quem di nascita tra l’abate Della Rocca e Ζωντανοῦ, cioè tra la fine del 
1790 e il 1840. Sarebbe stato interessante infatti avere maggiori dati 
cronologici sui depositari della notizia e della conoscenza della ‘prima 
grotta’ e sapere se la notizia era diffusa anche oltre le micro-comunità 
della zona ma ricerche ‘sociolinguistiche’ di questo tipo, com’è noto, 
nascono molto più tardi. A giudicare da quanto esposto, la tradizione 
della grotta di Ferecide a Syros nasce probabilmente da un intreccio di 
motivi ‘ideologici’ quali l’accoglimento di Syros come luogo di nascita 
di Ferecide e l’interpretazione in senso ‘siriano’ del luogo omerico che 
tuttavia si imposta su dati fattuali: archeologici per gli insediamenti 

39 Στεφάνου, Το φρέαρ Ελληνικόν. Ένα εξαιρετικό αστρονομικό κατασκεύασμα poi pubblicato 
in Στεφάνου, Φρέαρ το Ελληνικόν.
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antichi nella zona circostante, quelli identificati nel tempo dai locali con 
l’etichetta ‘Ελληνικό; epigrafici sulla continuità della frequentazione per 
la presenza dell’iscrizione rupestre e probabilmente naturalistici per la 
posizione orientata verso Delo.
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