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LAURA MASSETTI* 

 

LE ALI DEL SOLE: UNA KENNING ARTISTICA IN AESCH. 

SUPPL. 212-213* 
 
 

Abstract 
 
Aesch. Suppl. 212-213, in which the sun is called “bird of Zeus”, is 

currently assumed to be an Egyptianism. Although this hypothesis makes 
sense, the present paper argues that the lines may be interpreted in Indo-
European terms, namely as an artistic kenning (Wærn 1951). The 
phraseological evidence points out two specific features that distinguish the 
eagle from other birds and the sun from other celestial beings. On the one 
side, they are both ‘swift’ / ‘swift in flying’, cf. αεἰτὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς 
(Pind.), YAv. mərəγa- … vaiiąm … āsišta- and ὠκέος ἠελίοιο (Mimn.), ἁλίου 
πτέρυγι θοᾷ (Eur.), supak[ám āśúf patáyantam … süryam (AV). On the other 
side, they ‘see things sharply’, cf. ἠέλιος ... ὀξύτατον ... εἰσοράασθαι, αἰετὸς 
ὀξὺ λάων (Hom.), while the Sun-god has an ‘eagle eye’ in Vedic and Hittite 
texts, cf. páśyan g4dhrasya cák[asā (RV), Hitt. ḫāranili šākuiškezzi. 

 
Keywords: kenning, sun, eagle, Indo-European phraseology  
 
Aesch. Suppl. 212-213, in cui il sole è chiamato ‘uccello di Zeus’, è 

comunemente interpretato come un egizianismo. Sebbene questa ipotesi sia 
difendibile, il presente studio supporta l’interpretazione del passo in termini 
indoeuropei, e, per la precisione, come contenente un’artistic kenning (Wærn 
1951). I dati della fraseologia mostrano che due specifiche caratteristiche 
distinguono l’aquila dagli altri uccelli e il sole dagli altri esseri celesti. Da una 
parte, entrambi sono ‘veloci’ / ‘veloci in volo’, cfr. αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς 
(Pind.), av. rec. mərəγa- … vaiiąm … āsišta- e ὠκέος ἠελίοιο (Mimn.), ἁλίου 
πτέρυγι θοᾷ (Eur.), supakṣám āśúṃ patáyantam … süryam (AV). Dall’altra, essi 
‘vedono (le cose) acutamente’, cfr. ἠέλιος ... ὀξύτατον ... εἰσοράασθαι, αἰετὸς 
ὀξὺ λάων (Hom.), mentre il dio del sole possiede un ‘occhio da aquila’ in 
vedico e nei testi ittiti, cfr. páśyan g4dhrasya cák[asā (RV), itt. ḫāranili šākuiškezzi. 

 
Parole chiave: kenning, sole, aquila, fraseologia indoeuropea 

 
Laura Massetti, Universität zu Köln Institut für Linguistik Abteilung Historisch-

Vergleichende Sprachwissenschaft D-50923 Köln - e-mail: laura.massetti07@gmail.com 
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§1 Le ali costituiscono un attributo solare relativamente comune 

all’interno della letteratura e dell’arte greca, spesso fuso ad altri 

simboli tradizionali1 e generalmente giudicato come elemento dovuto 

a influsso orientale (egiziano oppure mesopotamico), o come frutto di 

un’originale creazione artistica in greco2. Scopo del presente studio è 
cercare di riabilitare l’ipotesi di una possibile ascendenza indoeuropea 

per l’immagine del sole alato. Punto di partenza sarà il passo di 

Aesch. Suppl. 212-213, l’attestazione – più celebre e meglio sviluppata 

–, che ritrae il sole come l’uccello di Zeus (: aquila) in greco: 
 

ΔΑ – καὶ Ζηνὸς ὄρνιν τόνδε νῦν κικλήσκετε. 
ΧΟ – καλοῦμεν αὐγὰς ἡλίου σωτηρίους. 
 

 
* Parte del materiale raccolto in questo articolo è stata presentata nell’ambito del 

progetto “Divine Onomastics in Ancient Greece: A Linguistic and Philological 
Approach” (PPP-Programme DAAD/Vigoni: Università Cattolica del Sacro Cuore / 
Seminario di Filologia Classica e Papirologia / Universität zu Köln, Historisch-
Vergleichende Sprachwissenschaft, 2011/2013). Per i consigli e le critiche ringrazio il 
Prof. Mario Cantilena (Milano, UCSC), Giulia Donelli (King’s College, London), il Dott. 
Daniel Kölligan (Köln), la Prof.ssa Françoise Labrique (Köln), il Dott. Torssten Meissner 
(Cambridge), il Prof. H. Craig Melchert (Los Angeles, UCLA), la Dott.ssa Ana Vegas 
Sansalvador (Köln) e il Prof. José Luis García Ramón (Köln) con cui ho discusso 
dettagliatamente il presente lavoro. Le traduzioni vediche e avestiche sono state 
confrontate con i testi standard: per il Rigveda Geldner, Karl Friedrich, 1951–1957, Der 
Rig-Veda, Bde. I–IV, Cambridge, MA.: Harvard University Press (RV I-X), Witzel, 
Michael & Gotō, Toshifumi, 2007, Rig-Veda. Das heilige Wissen. Erster und zweiter Lieder-
kreis, Frankfurt a. M.: Verlag der Weltreligionen, RV (III-V), Witzel, Michael & Gotō, 
Toshifumi, 2013, Rig-Veda. Das heilige Wissen. Dritter bis fünfter Liederkreis, Berlin: Verlag 
der Weltreligionen (RV I-V), Jamison & Brereton 2014 (RV I-X), per l’avestico Hintze 
1994 (Yt. 19), Pirart 1999 (Yt. 14), Wolff, Fritz, 1910, Avesta. Die heiligen Bücher der Parsen: 
übers. auf der Grundlage von Chr. Bartholomae’s altiranischem Wörterbuch, Straßburg, 
Trübner. Le virgolette doppie segnalano che le traduzioni seguono i testi alla lettera, 
quelle semplici che le traduzioni sono state rielaborate o sono originali. 

1  Le ali sono applicate alla ruota del sole, cfr. infra (§2). Secondo Cook, 1965: I 199 la 
ruota di Ixion sarebbe da identificare con il sole poiché alata (Pind. Pyth. 2.21s. Ἰξίονα 
[…] ἐν πτερóεντι τροχῷ ‘Ixion […] sulla ruota alata…’). Il sole fungerebbe così da 
modello per la ‘tortura’ di un nemico degli dei, come nel caso Sisyphos e del demone 
Arubda in RV II 11.20 ávartayat sū́ryo ná cakrám ‘(Indra) lo faceva girare come il sole fa 
con la sua ruota’, cfr. da ultimo West, 2007: 202. 

2  Per il primo tipo di approccio cfr. Cook, 1965: I 341ss., per il secondo Johansen & 
Whittle, 1980: I, 170ss. 
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  ‘– E ora invocate questo uccello di Zeus!  
  – Invochiamo i raggi salvifici del sole’ 
 

Secondo Giorgio Pasquali l’identificazione [AQUILA] : [SOLE] è da 

intendere come un deliberato ‘egizianismo’ da parte di Eschilo3, cosa 

che ben si accorda con l’origine libica di Danaos e le sue figlie: i 

personaggi, giunti davanti ad una κοινοβωμία argiva osservano le 

statue delle differenti divinità4 e confondono l’iconografia dell’aquila di 

Zeus con quella di una divinità solare egiziana ornitomorfa5 collegata al 

falco e al disco alato6. Differentemente, Ingrid Wærn ha interpretato i 

versi eschilei come un’“artistic kenning” per il sole7. Dal punto di vista 

formale, infatti, l’identificazione Ζηνὸς ὄρνις : αὐγαὶ ἡλίου rispetta i 

parametri strutturali di una kenning: si tratta di una collocazione in cui 

l’unione di due concetti in rapporto genitivale ‘significa’ un terzo 

concetto che è giustapposto alla kenning stessa in forma di espressione 

chiarificatrice8. Prendendo come punto di partenza l’ipotesi della Wærn 

si procederà alla ‘scomposizione’ della kenning secondo i criteri della 

semantica associativa / combinatoria. In altre parole, si cercherà di 

ricostruire i singoli passaggi che hanno portato alla sovrapposizione 

 
3 Pasquali 1924 (sull’identificazione di Ζηνὸς ὄρνις con l’aquila cfr. anche 

Thompson, 1936: 2-16; Nünlist, 1998: 56-60). La proposta di correzione ὄρνιν in ἶνιν 
‘figlio’ (Bamberger) è stata riproposta da Kiehl e accolta da Tucker, Mazon, Page e 
Diggle. La congettura può essere tuttavia rifiutata: i testimoni e gli scolii restituiscono la 
lectio difficilior ὄρνιν; la correzione è inoltre paleograficamente difficile e pone alcuni 
problemi interpretativi relativi all’identificazione del ‘figlio di Zeus’. 

4  Cfr. Aesch. Suppl. 210-223: Zeus, Helios, Apollon, Poseidon e Hermes. Pasquali 
sottolinea l’uso del pronome dimostrativo ὅδε, ἥδε, τόδε nell’intero passo, giustificato 
dalla presenza delle statue sulla scena. Cfr. anche il commento di Sandin 2003 ai versi. 

5 Amun-Râ secondo Pasquali, 1924: 247; Horus secondo Rose, 1958: I 30; Râ secondo 
Cook, 1965: I 341s.; il disco solare assirio o ‘egizianizzante’ secondo West, 1997: 562. Per 
gli dei ornitomorfi dell’antico Egitto, il loro culto e l’interpretatio Graeca cfr. Cook, 1965: I 
341. Per la traduzione ‘fenice’ → ‘aquila’ ad opera di Erodoto, condizionata dal fatto che 
questi uccelli occupano il primo posto nella ‘gerarchia degli uccelli’ delle rispettive 
culture, cfr. Labrique, 2013. 

6  Si rimanda al commento di Johansen & Whittle, 1980: II 170s. per alcune obiezioni 
non definitive all’ipotesi di Pasquali, 1924. 

7  Wærn, 1951: 126. 
8  Cfr. Watkins, 1995: 46-49. Per kenningar in prossimità di espressioni chiarificatrici, 

cfr. Wærn, 1951: 49. 



94 Laura Massetti 

  

 
AIΩN-Linguistica n.5 n.s. DOI: 10.4410/AIONL.5.2016.003 

 
 

[SOLE] : [AQUILA] attraverso l’analisi della fraseologia che descrive i due 

esseri implicati nella metafora stessa, verificando da quali punti di vista 

e in che misura essi risultino sovrapponibili9. L’analisi fraseologica si 

concentrerà dunque su due attributi comuni che si rivelano tratti 

distintivi e marcati di [SOLE] e [AQUILA] all’interno dell’immaginario 

poetico greco, e, in ultima analisi, in quello indoeuropeo: la velocità in 

volo (§2) e la vista acuta (§3). 

 

§2 Il passo eschileo delle Supplici non è l’unico contesto letterario 

greco in cui gli astri celesti, e in particolare il sole, sono descritti come 

alati o ‘in volo’. Una serie di espressioni poetiche assimila 

indirettamente il moto delle stelle, della luna e dell’astro del giorno a 

quello degli uccelli nel cielo: 

 
ἀεροφοίτας ‘che vaga nell’aria’, il cui secondo membro descrive il 

‘vagare’ (φοιτάω) degli [UCCELLI] in Omero e delle [AQUILE] (ἀερόφοιτος) in 
Eschilo, è riferito a una stella in Ion fr. PMG 745 ἀοῖον ἀεροφοίταν / ἀστέρα 
μείναμεν, ἀελίου λευκᾷ πτέρυγι πρόδρομον ‘aspettiamo l’astro mattutino 
che vaga nell’aria, precursore del sole, con l’ala bianca’. Un chiaro parallelo è 
rintracciabile in Od. 2.181s. ὄρνιθες […] φοιτῶσι10 e, in particolare, in Aesch. 
fr. 282 R. ἰταμαῖς κυσὶν ἀεροφοίτοις ‘alle sfrenate cagne che vagano 
nell’aria (i.e. le aquile)’11. 

τανυσίπτερος ‘che distende le ali’, connota la [LUNA] in HHymn. 32.1 
μήνην ἀείδειν τανυσίπτερον ἔσπετε Μοῦσαι ‘Muse, celebrate la luna 
che distende le ali’ e l’[AQUILA] di Prometheus in Hes. Theog. 525 
τανυσίπτερος ὄρνις. 

πίπτω ‘cadere’ (e πέτομαι ‘volare’), lat. petō, probabilmente 
inseparabili dal punto di vista etimologico12, si riferiscono al tramonto 

 
9 Per questo metodo cfr. Watkins, 1977, che lo impiega per definire la semantica di 

gr. μῆνις; Watkins, 1995: passim, per la ‘catena’ di sinonimi nella fraseologia [EROE] – 
[UCCIDE] – [MOSTRO] nelle differenti lingue IE. 

10 Cfr. anche Eur. Hipp. 1059 φοιτῶντας ὄρνις. 
11 Per [CANE – ZEUSgen.] : [AQUILA], cfr. Aesch. Ag. 134ss. ἐπίφθονος Ἄρτεμις ἁγνά / 

πτανοῖσιν κυσὶ πατρός […] στυγεῖ δὲ δεῖπνον αἰετῶν ‘la casta Artemis è ostile ai cani 
alati del padre, […] odia il pasto delle aquile’. 

12 Il rapporto fra πίπτω, πέτομαι e πετάννυμι è legato al problema della 
ricostruzione di *pet(H)-: *peth1- (cfr. gr. πίπτω, ved. pátati) o *peth2- (gr. πέτομαι con aor. 
ἔπτατο, πετάννυμι) cfr. LIV2 s.v. Hackstein, 2002: 140-143 propone IE *pet- (cfr. itt. 
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degli astri e del sole in poesia, cfr. Alcm. PMG 3, subfr. 1.67 ἀστήρ […] 
διαιπετής; Hes. Op. 619s. εὖτ᾿ ἂν Πληιάδες […] πίπτωσιν; Luc. 1.76 
pontum astra petent; Il. 8.485 ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ Ὠκεανῷ λαμπρὸν φάος 
ἠελίοιο ‘cadde nell’Oceano la brillante luce del sole’13. 
 
2.1 La prerogativa della [VELOCITÀ], comune nel caso degli 

uccelli, è presentata come propria del sole in Grecia e a Roma ed è 

denotata ora in modo esplicito, ora attraverso una serie di 

concettualizzazioni: 
 

Helios/Sol è detto ὠκύς ‘veloce’, θοάς ‘id.’14, rapidus ‘id.’, cfr. Mimn. 
fr. 11.5 A. ὠκέος Ἠελίοιο, / ἀκτῖνες, Pind. fr. 52k.1-7 S.-M. Ἀκτὶς ἀελίου 
[…] θοάς, Hor. carm. II 9.12 rapidum […] solem.  

Helios è dotato di una ruota/di un carro/di cavalli alati15, cfr. Eur. El. 
465s. κύκλος ἁλίοιο / ἵπποις ἂμ πτεροέσσαις, Eur. Or. 1001s. (Ἔρις) 
πτερωτόν / Ἁλίου μετέβαλεν ἅρμα16.  

 

Di particolare interesse risulta un passo euripideo che restituisce 

[ALA] – [VELOCE] – [SOLEgen.]17, poiché la collocazione [VELOCE] – [ALA 

(°πτερος et sim.)] si riferisce tradizionalmente agli uccelli rapaci, cfr. Il. 

13.62 αὐτὸς δ’ ὥς τ’ ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι ‘egli (scil. 

Poseidon) si alzò a volare come un falco che vola veloce’18: 

 
pattar-, lat. petō), dove la *-a- di ἔπτατο (Hom.) sarebbe secondaria. EWAia s.v. pat 
menziona la possibilità di *pet-h1- / *pet-h2- come “Set-̣Varianten” di *pet-. Per 
πετάννυμι, Bader, 1992: 124s. propone un ampliamento -h2- dall’incrocio fra *pet- e 
*pl ̥-h2-, cfr. gr. πλατύς ‘largo, piatto’. 

13 Il verbo πωτάομαι è riferito alle scintille delle stelle, cfr. HHymn. 3.441s. ἀστέρι 
εἰδόμενος μέσῳ ἤματι τοῦ δ᾽ ἀπὸ πολλαί / σπινθαρίδες πωτῶντο ‘simile a una stella nel 
mezzo del giorno, da cui volano qua e là molte scintille’, Vegas Sansalvador, 2013: 111s. 

14 Si pensi a Pind. Pyth. 4.17 ἵππους [...] θοάς variante di ὠκέες ἵπποι (Hom.) : ved. 
āśú- – áśva- : av. rec. āsu.aspa- (cfr. Schmitt, 1967: 165; 240). 

15Il cavallo è l’animale veloce sulla terra per antonomasia, cfr. IE *h1eḱ-„-ó- (ved. 
aśvá-, av. aspa-, lat. equus, gr. ἵππος), per derivazione interna da *h1eḱ-u- cfr. luv. ger. 
<a-sù>, probabilmente collegato all’aggettivo ‘veloce’, ved. āśú-, av. āsu-, gr. ὠκύς, lat. 
ōcior, come ipotizzato da Jochem Schindler. 

16 Cfr. anche Eur. fr. 779.6s. K. κρούσας δὲ πλευρὰ πτεροφόρων ὀχημάτων. 
17 Per altri passi greci e paralleli latini cfr. Allen, 1993: 92. 
18 Per le collocazioni [VELOCE] – [ALA/VOLARE] in greco e in antico indiano cfr. 

Schmitt, 1967: 236ss. 
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Eur. Ion 122 ἅμ᾿ ἁλίου πτέρυγι θοᾷ 
 
‘… insieme all’ala veloce del sole’  
 

Parla infine a favore di un’analogia fra il moto del sole e quello 

dell’aquila la tradizione di gr. ὑψιπέτης ‘che in alto vola’ (Il. 

13.821s. ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις / αἰετὸς ὑψιπέτης ‘…volò un 
uccello da destra, un’aquila che in alto vola’): lat. altiuolans, uno 

dei calchi dell’epiteto, è detto degli [UCCELLI] in Ennio Ann. I 76 S. 

seruat genus altiuolantum ‘(scil. Romolo) osserva la stirpe degli 

(uccelli) che in alto volano’ e del [SOLE] in Lucrezio19: 
 
 Lucr. 5.432s. hic neque tum solis rota cerni lumine largo / altiuolans poterat  
 
‘Qui non si poteva scorgere allora la ruota del sole che alto volava nel 

pieno splendore’ 

 

2.2 Lo stato di cose riflesso dalla fraseologia indo-iranica riferita 

agli uccelli e al sole in poesia è assai simile a quello del greco: la radice 

pat ‘volare, cadere’ (cfr. gr. πίπτω, πέτομαι), è predicata degli uccelli e 

di esseri luminosi, cfr. RV VI 63.6 prá váyaḥ … paptan ‘gli uccelli 

volano’, Vd. 5.12 frā vaiiō patąn, cfr. Yt. 8.8 stārō … pataṇti ‘(scil. i 

Pairikas come) stelle volano…’20. In un passo il verbo si riferisce al sole. 

 
RV I 191.9a  úd apaptad asaú sū́ryaḥ  
 
‘Quel sole ha spiccato il volo’ 
 

La sovrapposizione [SOLE] : [UCCELLO] era così presente all’imma-

ginario vedico che una serie di ‘transferred epithet’ per Sūrya (: sū́rya- 

 
19 Il calco alta petens è attestato in Virgilio (Aen. 9.564). 
20 Av. rec. stārō […] pataṇti cfr. ἀστήρ [...] διαιπετής (Alcm.), Luc. 1.76 astra 

petent. Humbach, 1967: 282s. considera la possibilità di confrontare ἀστὴρ διοπετής 
(Eur.) con av. rec. patat dyaoš (Yt. 3.13) ‘cadde dal cielo’, riprendendo un’ipotesi di 
Wackernagel. Per διῑπετής (Hom.), laddove δīð può ricoprire *διε-ð (cfr. δίεμαι, 
διερός) come osservato da Karl Hoffmann, cfr. García Ramón, 1993. 
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‘sole’) e Savitr ̥, divinità luminose per antonomasia, li descrive come 

‘alati’21: 

 

suparzá- ‘dalle belle ali’, cfr. RV I 35.7ab ví suparṇó antárikṣāṇiy 

akhyad ‘l’uccello dalle belle ali (scil. Savit3) ha osservato gli spazi 

dell’atmosfera’22. 

garútmant- ‘alato’ (?), di etimologia e significato discussi23, ma 

collegabile alla figura postvedica di GaruTa, fratello di Aruza, 

uccello auriga del sole24, è menzionato in unione al dio Savitr ̥: RV X 

149.3cd suparṇó aṅgá savitúr garútmān ' pū́rvo jātáḥ ‘Garutmat, 

l’uccello dalle belle ali di Savit3, fu in vero generato per primo’.  

pataṃgá- ‘alato’ compare nel Rigveda per riferirsi al sole, cfr. RV 

X 177.1ab pataṃgám aktám ásurasya māyáyā ' h3dā́ paśyanti mánasā 

vipaścítaḥ ‘con il cuore e la mente i saggi ispirati osservano l’alato 

ricoperto della forza magica dell’Asura’25. 

Anche in vedico la velocità del sole è assimilabile a quella degli 

uccelli rapaci: da una parte, ved. āśú- … sū́rya- ‘il sole … veloce’ 

corrisponde a gr. Ἥλιος ὠκύς ‘id.’ come āśupátvan- (… śyená-) 

‘(l’aquila) che vola veloce’ corrisponde gr. ὠκύπτερος ‘dalle ali 

veloci’, dall’altra, il composto āśupátvan- riflette la collocazione āśú- 

patáyanta-, riferita al Sole ‘dalle belle ali’ (ved. supak[á-) in un passo 

dell’Atharvaveda: 

 

 
21 Savitr ̥ è un dio luminoso associato al sole. Oltre ad essere caratterizzato dal 

bagliore dorato (cfr. RV I 35 passim) è detto sū́ryaraśmi- ‘che possiede il bagliore del 
sole’ in RV X 139.1. 

22 Per la collocazione [OCCHIO] – [SOLEgen.] e il motivo dell’onniveggenza del 
sole in indoeuropeo, cfr. da ultimo West, 2007: 198ss. 

23 Greppin, 1976 collega il termine a gr. γέρανος. 
24 La nascita di GaruTa è narrata in MBh. I 23ss.: egli è figlio di Vinatā, nemico 

dei nagas ‘serpenti’ e diviene vahana ‘cavalcatura’ di Viṣṇu, per la cui natura solare 
cfr. Macdonell, 1897: 39. 

25 Ved. pataṃgá- è comunemente identificato con Sūrya in RV I 163.6 ātmā́naṃ te 
mánasārā́d ajānām ' avó divā́ patáyantam pataṃgám ‘riconobbi il tuo ātman con la 
mente, da lontano, l’alato che vola in basso nel cielo’. Per ulteriori passi in cui il 
sole è assimilato a un uccello in vedico, cfr. Macdonell, 1897: 31. 
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AV XIII 2.2bc   supakṣám āśúṃ patáyantam arṇavé 
 stávāma süryam […] 
 
‘lodiamo il sole dalle belle ali, veloce, che vola tra le onde’ 

 

2.3 Apparentemente nessun passo avestico assimila il sole all’aquila 

in maniera esplicita. Tuttavia, nello Zamyād-Yašt, lo xvarənah- ‘regalità’ è 

messa in relazione con l’immagine di un uccello rapace. Questo dato è 

significativo, se si tiene conto dell’etimologia di xvarənah-, interpretabile 

come *s„el-ne/os- ‘solarità’26. A conferma dell’etimologia si ricorderà che 

lo xvarənah- conferisce ‘forza luminosa’: 
 

Yt. 19.53ef  xvarənō […] raoxdni.xdnūtəm išā̊ŋhaēta 
  
‘(ogni mortale che desideri) xvarənah […] (chiunque) cerchi di 
conquistarsi quello che possiede potere luminoso’  

 
Del resto, la connessione fra solarità e regalità può essere definita 

un universale27 e non è estranea neanche alla cultura greca, come 

mostra la vicenda di Perdicca in Erodoto (Hist. VIII 137): Perdicca 

diviene sovrano di Macedonia dopo aver raccolto in grembo per tre 

volte un raggio di sole, giacché il re di Lebea, suo padrone, glielo 

aveva offerto come compenso per i suoi servigi. 

 
[…] ὁ δὲ παῖς, ἐτύγχανε γὰρ ἔχων μάχαιραν, εἴπας τάδε ‘δεκόμεθα 
ὦ βασιλεῦ τὰ διδοῖς’, περιγράφει τῇ μαχαίρῃ ἐς τὸ ἔδαφος τοῦ 
οἴκου τὸν ἥλιον, περιγράψας δέ, ἐς τὸν κόλπον τρὶς ἀρυσάμενος 
τοῦ ἡλίου, ἀπαλλάσσετο αὐτός τε καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνου.  
‘Il ragazzo (scil. Perdicca), invece, che aveva per caso un coltello, disse: 
– Accettiamo, o re, quanto ci dai – e circoscrisse il sole con il coltello 
sul pavimento della casa. Avendolo circoscritto, attinse il sole per tre 
volte in grembo, poi se ne andò e gli altri con lui’28 

 
26 Cfr. Hintze, 1994: 31s. che riporta la spiegazione di Karl Hoffmann, il quale 

postula una radice *s„el- “schwellen, ohne Flamme brennen”, collegata a gr. εἵλη ‘calore 
del sole’, ant. ingl. swelan ‘bruciare, accendere’, lit. svìlti ‘bruciare’.  

27 Per il sole alato come simbolo della regalità legittima in ittita cfr. Laroche, 1983. 
28 Ringrazio Giulia Donelli per avermi suggerito il passo erodoteo. 
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È dunque di grande interesse che la regalità solare in avestico 

acquisti visibilità in forma di uccello rapace, come raccontato nello 

Zamyād-Yašt: 

 
Yt. 19.34de  vaēnəmnəm ahmat ̰ haca xvarənō / mərəγahe kəhrpa fraṣ̌usat ̰  
‘Lo xvarənah, si allontanò da lui, visibile in forma di rapace’  
 

Il riferimento alla velocità dello xvarənah- è in questo caso 

implicito, ma risulta più chiaro grazie a un altro passo avestico recente 

in cui un mərəγa- è definito ‘il più veloce tra gli uccelli’ (vaiiąm … 

āsišta-), formulazione che si corrisponde semanticamente con 

ὤκιστος πετεηνῶν (Hom.). 
Yt. 14.19cf mərəγahe kəhrpa vārəγnahe […]  
 yō vaiiąm asti āsištō  
 
‘in forma dell’uccello rapace vārəγna, […] che tra gli uccelli è il più 
veloce’29 

 

2.4 Sulla base dei dati greci, latini e indo-iranici presentati in 

merito al modo di muoversi del sole e degli uccelli rapaci si può 

riassumere come segue:  

 
(a) l’[AQUILA], così come gli uccelli di rapina, ha un’ala veloce, cfr. 

(ἴρηξ) ὠκύπτερος (Hom.), αἰετός [...] ὤκιστος πετέηνων, 
αἰετός [...] ὑψιπέτης (Hom.), ved. (śyená-) [...] āśupátvan-, av. rec. 
mərəγa- [...] vaiiąm [...] āsišta-. 

(b) il [SOLE] è veloce, ha un’ala veloce, vola velocemente, cfr. ἁλίου 
πτέρυγι θοᾷ (Eur.), ved. úd-pat [...] sü:ryaḥ, (sū́rya-) pataṃgá-, 
suparzá-, supak[á-, āśú- patáyanta- […] sürya-, av. rec. xvarənō 
mərəγahe kəhrpa fraṣ̌usat ̰. 

ergo (c) [AQUILA] e [SOLE] volano (*petH-) velocemente (*(H)ōḱú-) e 
sono quindi sovrapponibili, cfr. solis rota altiuolans (Lucr.). 

 

§3 Caratteristica comune a [SOLE] e [AQUILA] è la ‘vista acuta’, in-

terpretata sin dall’antichità come ‘capacità di guardare aquilinamen-

 
29 Cfr. Pirart, 1999: 491-493. 
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te’, come mostra un passo di Luciano ὀξυδέρκεια [...] ἀετῶδες 

βλέπειν (Icarom. 14.22). Dall’analisi della fraseologia greca emerge 

una conferma indiretta: non solo [SOLE] e [AQUILA] vengono definiti 

‘acuti a guardare’, ma l’iperbole che misura l’invisibilità di qualcosa in 

poesia ha la struttura del tipo ‘[X] è così invisibile che neppure 

l’[AQUILA]/il [SOLE] potrebbe vederlo’: 

 
HHymn. 4.359s. […] οὐδέ κεν αὐτόν / αἰετὸς ὀξὺ λάων ἐσκέψατο 
  

‘neanche un’aquila, acutamente guardando, l’avrebbe visto’30 
 
Il. 14.343s.  […] οὐδ᾿ ἄν νῶϊ διαδράκοι ἠέλιός περ, 

 οὗ τε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράασθαι  
 

‘non potrebbe avvistarci neppure il sole, la cui luce è acutissima a 
guardare’31 

 
Anche in vedico la vista acuta del sole ‘dalle belle ali’ (suparṇá-) è 

spesso messa in rilievo, e.g. RV X 114.4ab ékaḥ suparṇáḥ sá samudrám ā́ 

viveśa ' sá idáṃ víśvam bhúvanaṃ ví caṣṭe ‘egli, un uccello dalle belle ali, è 

andato all’oceano, osserva distintamente tutte queste creature’. 

L’assimilazione di una divinità luminosa a un uccello rapace sulla base 

della vista acuta è conservata in un secondo passo vedico: Soma/Sūrya 
guarda ‘con occhio di rapace’, laddove ved. paś :: darś/dr̥ś32 riflette i lessemi 

attestati nella poesia greca esametrica (cfr. supra ἐσκέψατο, διαδράκοι)33: 

 
30 Cfr. la glossa λάετε· σκοπεῖτε, βλέπετε (Hsch.). Per l’aquila ‘acutissima a 

guardare’ cfr. anche Il. 17.674s. πάντοσε παπταίνων ὥς τ᾽ αἰετός, ὅν ῥά τέ φασιν / 
ὀξύτατον δέρκεσθαι ὑπουρανίων πετεηνῶν ‘guardando in ogni direzione, come 
un’aquila, che, dicono, è tra il più acuto a guardare fra gli alati sotto il cielo’.  

31 Cfr. Eust. 990 50s. Φάος δὲ Ἡλίου νῦν ἔφη τὴν ὡς ἐπὶ ὀξυδερκοῦς ὀφθαλμοῦ 
ὀπτικὴν ἀκτῖνα. Secondo l’edizione Van Thiel: Od. 11.14ss. = Hes. Theog. 759s. οὐδὲ 
ποτ᾽ αὐτούς/ Ἠέλιος φαέθων ἐπιδέρκεται ἀκτίνεσσιν ‘neanche Helios brillante li 
vede con i suoi raggi’. Cfr. anche Aesch. fr. 170 R. ἃς οὔτε πέμφιξ ἡλίου 
προσδέρκεται ‘le quali non vede neanche il raggio del sole’. Per gr. δέρκομαι e il 
penetrante sguardo del sole cfr. Kölligan, 2007: 259ss. 

32 Per questo caso di suppletivismo in vedico cfr. Casaretto, 2002: 41-45. 
33 Jamison & Brereton, 2014: III 1596: “in that final verse the undifferentiated figure 

of Soma/Sun is actually divided into its two constituent parts, though neither is 
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RV X 123.8  drapsáḥ samudrám abhí yáj jígāti '  
 páśyan g4dhrasya cák[asā vídharman '  
 bhānúḥ śukréṇa śocíṣā cakānás '  
 t3tī́ye cakre rájasi priyā́ṇi  
 
‘Allorché la goccia arriva al mare, guardando con occhio di avvoltoio 
nella sua ampia estensione, il bagliore (scil. del sole), con il suo raggio 
splendente, provando(ne) piacere, (genera) nel terzo regno i (propri) 
cari nomi’34 
 

Infine, un testo ittita in prosa (CTH 820 ‘Segen für Labarna-König’ 

OH/NS?), fornisce una formulazione che di base coincide con gr. 

ἀετῶδες βλέπειν (cfr. supra) in relazione alla vista acuta del dio del 

sole: dUTU ‘guarda aquilinamente’, itt. ḫāranili šākuiškezzi con 

ḫāranili- (cfr. ḫāran- ‘aquila’: IE *h3ér-(e)n-, gr. ὄρνις):  

 
KBo XXI 22.22-8 ḫāš nu kuēz uwaši … dUTU-waš=wa É-az nu=wa kuēz 
dUTU-waz ēšri=šet=wa GIBIL-an GAB=ŠU GIBIL [ ]x=SU=wa GIBIL-an 
LÚ-tar=šet=wa nēwan [(ZU9

Ḫ)]I.A=ŠU=wa ŠA UR.MAḪ 
I[(GI.ḪI.A=ŠU=wa ḫ)]ārana[š (nu=wa ḫ)]āranili š(ākuiškezzi)] 
 
‘– Apri! – Da dove vieni? – Dalla dimora di dUTU (i.e. il dio del sole). 
– Dunque da quale Sole? – La sua figura è nuova. Il suo petto è nuovo. 
Il suo/la sua [ ] è nuovo/a. La sua umanità è nuova. I suoi denti sono 
quelli di un leone, i suoi occhi quelli di un’aquila e guarda 
aquilinamente –’35 

 

 
mentioned by name”. Ved. drapsá- ‘goccia’ denota infatti comunemente Soma, bhānú- 
‘splendore’ Sūrya. 

34 Il passo in questione è ricordato da Pirart, 1999: 503, che sottolinea il paragone con 
Yt. 14.33gh aomca sūkəm / yim baraiti kahrkāsō zarənumainiiuš / yō naomiiāciw haca daŋh́aow / 
mušti.masaŋhəm xrūm aiβi.vaēnaiti / auuauuawciw/ yaϑa sūkaiiā̊ brāzaiiā̊ brāzəm / auuauuawciw / 
yaϑa sūkaii]      naēzəm ‘quella potenza visiva che possiede un avvoltoio dal collare dorato, 
che dalla nona regione avvista un pezzo di carne grande quanto un pugno, (che vede) 
ciò che è solo (grande) quanto il luccichio di un ago brillante, ciò che è (grande) quanto 
la punta di un ago’. 

35 Ringrazio il Prof. Melchert per avermi fornito il proprio handout del 2010 e il 
rimando al passo. 



102 Laura Massetti 

  

 
AIΩN-Linguistica n.5 n.s. DOI: 10.4410/AIONL.5.2016.003 

 
 

3.1 Anche per la prerogativa della vista acuta si possono 

schematizzare i passaggi alla base della concettualizzazione in 

indoeuropeo:  

 
(a) l’[AQUILA] guarda acutamente, cfr. αἰετὸς ὀξὺ λάων (HHymn.), 

ὀξυδέρκεια [...] ἀετῶδες βλέπειν (Icarom. 14.22) 
(b) il [SOLE] guarda acutamente, cfr. ἠέλιος […] ὀξύτατον […] φάος 

εἰσοράασθαι (Hom.) 
ergo (c) [SOLE] e [AQUILA] guardano acutamente, quindi sono 

sovrapponibili, ved. páśyan g4dhrasya cákṣasā, itt. (dUTU) 
ḫāranili šākuiškezzi. 

 

§4 I risultati del presente studio invitano a rivalutare l’ipotesi di 

I. Wærn in merito a Aesch. Suppl. 212-213: 

 
ΔΑ – καὶ Ζηνὸς ὄρνιν τόνδε νῦν κικλήσκετε. 
ΧΟ – καλοῦμεν αὐγὰς ἡλίου σωτηρίους. 
‘– E ora invocate questo uccello di Zeus!  
– Invochiamo i raggi salvifici del sole. – ’ 

 
Sebbene l’ipotesi che l’associazione di [SOLE] e [AQUILA] rifletta un 

elemento egiziano introdotto da Eschilo all’interno della propria 

tragedia sia perfettamente difendibile, emerge con chiarezza che 

l’immaginario IE ha concettualizzato il [SOLE] come [AQUILA] sulla 

base di alcune caratteristiche comuni riflesse nella fraseologia poetica, 

che permettono di interpretare i versi delle Supplici in chiave greca ed 
ereditata. 

(a) La velocità (IE *(H)ōkú-) in volo (IE *pet(H)-) distingue i rapaci 

tra gli uccelli così come il sole dagli altri esseri luminosi che pure 

possono essere paragonati agli alati per il loro modo di muoversi in 

contesti poetici. Il sole ha una ruota/un carro o cavalle alate in greco, è 

dotato di belle ali in vedico e vola velocemente (ἁλίου πτέρυγι θοᾷ 
Eur., supakṣám āśúṃ patáyantam … sryam AV). Per questo motivo 

è sovrapponibile con l’aquila e il falco, i più veloci fra gli alati. 

(b) La vista acuta accomuna in greco il sole e l’aquila, ovvero gli esseri 

che ‘guardano acutamente’ per antonomasia e vengono esplicitamente 

dotati di una vista ‘aquilina’ in vedico (Soma/Sūrya guarda con occhio di 



 Le ali del sole: una kenning artistica in Aesch. Suppl. 212 213 103 

  

 
AIΩN-Linguistica n.5 n.s. DOI: 10.4410/AIONL.5.2016.003 

 
 

avvoltoio: páśyan g4dhrasya cákṣasā) e in ittita (il sole ha gli occhi di 

un’aquila, guarda aquilinamente : ḫāranili šākuiškezzi). 

In conclusione, l’interpretazione in termini ‘egiziani’ rimane una 

possibilità plausibile per Aesch. Suppl. 212-213, ma l’analisi della 

fraseologia greca e indoeuropea per il sole e l’aquila rende l’interpretatio 
Graeca del passo altresì possibile e soddisfacente. Allo stesso tempo, dato 

che l’appartenenza di un certo elemento ad un dato contesto culturale 

(non IE) non esclude che esso possa essere stato egualmente posseduto 

da un altro contesto culturale (IE), non si può privilegiare definitivamente 

una possibilità interpretativa rispetto all’altra.  
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