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“Leto dal peplo blu scuro – Λητώ κυανόπεπλον

dolce sempre – μείλιχον αἰεί

amabile agli uomini come agli Dei immortali – ἤπιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι

dolce fin dal principio -  μείλιχον ἐξ ἀρχῆς

la più mite fra gli Olimpi – ἀγανώτατον ἐντὸς Ὀλύμπου.”

(Esiodo Theog. 406)



Rilievo votivo raffigurante Leto in trono affiancata da Artemide e Apollo – iscr. “Peisis, sposa di Lycoleon, ha dedicato” 340 a.e.v. Museo di

Braurone)

Inno Orfico 35 – Mirra (offerta abbastanza rara negli Inni visto che, oltre a Leto, si offre solo a 

Protogonos, a Poseidone e alle Nuvole)

Λητὼ κυανόπεπλε, θεὰ διδυματόκε, σεμνή

Leto dal peplo blu scuro, Dea genitrice di gemelli, augusta/sacrosanta

L'Inno si apre direttamente con il nome della Dea, accompagnato dallo stesso epiteto impiegato nel 

passo della Teogonia riportato in apertura (il che fa supporre che si tratti di una formula di culto), 

pertanto iniziamo l'analisi proprio con l'etimologia del Nome sacro. Come afferma il divino Platone:

“Λητώ dalla bontà (πραότητος) della Dea perché Ella è benevola (ἐθελήμονα) nelle cose che uno 

può chiedere. O Ληθώ come la chiamano gli stranieri per l'assenza di durezza della sua indole, per 

l'affabilità e la dolcezza del carattere (ἥμερον / λεῖον τοῦ ἤθους).” (Crat. 406a6-b1) Come vedremo 

anche in seguito, anche nel novero degli epiteti, questa dolcezza e mitezza della Dea sono un tratto 

fondamentale e molto ricorrente: “Leto: la Notte...Apollodoro dice che Λητώ sia come ἐλεητώ ossia

compassionevole. La Dea è infatti pietosa e mite (ἐλεήμων).” (Et. Gaud. p. 369,22) E' proprio per 

questo motivo che i Teologi la chiamano  Λητώ, in quanto fornisce alle anime la dolcezza, τὸ λεῖον, 



del carattere che garantisce la vita conforme a libera volontà e che è dispensatrice della tranquillità e

serenità divina. Pertanto la Dea dona a chi è proteso verso di Lei: attività inesprimibile (ἄφατον 

ἐνέργειαν), vita priva di sofferenza (ζωὴν ἀπήμονα), mitezza (πραότητα), imperturbabilità 

(ἀταραξίαν), pace intellettiva (γαλήνην νοεράν). Quindi il nome Leto indica le potenze della Dea: 

“da ciò che è volontario (ἀπὸ τοῦ ἐθελουσίου, λῶ forma dorica di θέλω), e 'dolce/pacato' come se 

fosse λεητώ.” Infatti, le attività cui l'anima è costretta sono determinate dalla durezza della 

dimensione materiale e pertanto costituiscono impedimenti materiali alla libera volontà dell'anima, 

invece Leto determina per le anime la perfetta realizzazione della virtù (è anche in questo senso che 

è madre della prima Fanciulla della Triade Korica, “Artemide Korica esperta di virtù”) e 

l'illuminazione che le eleva (in questo senso anche è quindi madre di Apollo) verso la natura 

intellettiva del Padre (εἰς τὸ νοερὸν τοῦ πατρός) strappandole così dalla materia, dalla κακία e 

dall'asprezza e durezza della generazione (cf. Or. Chald. fr.172 sulle tortuose correnti della materia 

che perdono e intrappolano le anime). Quindi l'ascesa verso gli Dei (ἄνοδος) che la Dea rende 

possibile fornisce alle anime una vita dolce e quieta (λείαν / ἥμερον) e oggetto di libera volontà ed è

per questo che la Dea che è causa di ciò è chiamata Leto. Lo stesso simbolismo viene espresso nella

'contrapposizione' fra gli Dei presente nell'Iliade (20.40): Leto, con Artemide e Apollo, supporta i 

Troiani e in quel frangente si oppone a Hermes – questo perché entrambe le divinità presiedono alla 

duplice perfezione delle anime. Hermes però qui rappresenta il Logos di ordine superiore e quindi la

perfezione che si consegue grazie ai poteri conoscitivi, mentre Leto la perfezione ed elevazione 

dolce, spontanea e volontaria che si acquisisce tramite i poteri vitali – da notare che comunque non 

si verifica nessuno scontro fra le due divinità, anzi, Hermes cede la vittoria a Leto senza combattere 

affatto, e del resto è importante notare che Hermes, soprattutto nelle rappresentazioni vascolari, 

figura estremamente spesso in compagnia della Dea e dei suoi figli (cf. in Tim. e schol. Il. 20.67; 

rep. iconografico) 

Molti commentatori antichi (cf. Allegoristi dell'età classica) legano invece il nome “di questa 

grandissima Dea” al λήθη oblio e dimenticanza, cosa che Platone evita di fare a causa della giovane 

età dell'interlocutore di Socrate nel dialogo, ma che Proclo giudica legittima in quanto Leto 

“introduce nelle anime l'oblio dei mali e del tumulto e burrasca insiti nella generazione e le 

stabilisce presso gli Dei Noetici”: infatti non è possibile che un'anima che ha memoria di tali mali si

possa stabilire saldamente fra gli Intelligibili in quanto la memoria conduce verso ciò che può 

essere oggetto di memoria. Pertanto, come Mnemosyne ridesta la memoria degli Dei Noetici, così 

Leto dà l'oblio di ciò che è insito nella materia. (Proclo in Crat. 103-105) Siccome si è detto che 

Leto può stabilire le anime presso gli Dei Noetici, allora in tal modo risulta più chiaro perché fra i 

suoi Nomi ed identificazioni ritroviamo proprio la Notte, Monade noetica-e-noerica che ricongiunge

all'Ordinamento Intelligibile degli Dei (cf. epiteti: “a Leto, la Notte oscura”; “Leto l'oscura/dal 



peplo oscuro”; “Leto Notturna”) - certamente si deve intendere anche la notte visibile, ma sappiamo

bene che un principio divino visibile procede sempre per analogia con la sua fonte superiore non 

materiale, e come  Apollo può legittimamente essere identificato con il Sole visibile ma non è solo 

questo Helios manifesto a tutti, e come Artemide (e anche Hekate, “occhio astrale di Kore, figlia di 

Leto” Esch. fr. 327) può essere identificata con Selene ma certo non è solo ed esclusivamente la 

Luna, così la loro madre può essere intesa come la notte visibile (ad esempio: “Ceo generò la Notte 

perché dall'aria che si vede sia la Notte è generata sia gli Astri=Asteria sorella di Leto” schol. 

Theog. 406 ss.) ma certamente la sua fonte e il suo modello vanno ricercati nella sfera della Notte  

noetica-e-noerica. Del resto, anche il potere profetico che caratterizza tutta la sua famiglia discende 

dalla Notte, Nyx che Plutarco (De sera 100.22) afferma essere stata la prima detentrice dell'Oracolo

Delfico (Nyx – o Gaia, ovviamente non la Terra sub-celeste bensì la prima Terra connessa al 

primissimo ordinamento di Urano, cf. il IV libro della Teologia – Themis, Phoibe e Apollo) e di cui 

Pausania (I 40,6) ricorda appunto un oracolo sull'acropoli di Megara – l'acropoli dove era anche un 

Tempio di Dioniso Notturno e i Megara di Demetra Thesmophoros.

 “Platone disse in modo negativo ciò che trovò detto affermativamente dal Teologo – l'entità che 

quello disse Notte, questa costui definì “senza colore”; ciò che invece quello, parlando 

negativamente, chiamò “il potere di divinare tutte le cose”, costui lo disse in maniera affermativa 

così: “l'essere che realmente è, presso il quale è la scaturigine della conoscenza vera”…non parla 

della verità che consiste nell'accordo ma di quella che ha come compagno del vero l'essere e 

l'essenza di essa, e questo suo essere è la verità o, come anche disse il Teologo: “Le concesse di 

avere il potere di divinare tutte le cose privo di menzogna”...“Non senza ragione neppure questi tre 

nomi ebbe (la Notte): Scienza assoluta (Episteme)... Tramandandosi infatti tre Notti presso Orfeo, la

prima che rimane nello stesso luogo, la terza che procede fuori da sé, la seconda che è nel mezzo di 

queste, afferma che la prima dà oracoli, cosa propria della Scienza...”(Herm. in Phdr. 150-151;247),

e infatti la prima Notte ossia l'Episteme “fa splendere le conoscenze sugli Dei” (= gli oracoli) (Pr. 

Theol. IV 44; 45, 1- 16) Del resto, sebbene sia un carattere meno noto di Leto, anche questa Dea è 

una divinità oracolare, soprattutto in Lycia (cf. santuario oracolare di Leto a Xanthos, Jacques des 

Courtils, Guide de Xanthos et du Létôon, Istanbul, 2003) e anche in Egitto: “questo oracolo è sacro 

a Leto (Outo)...Bouto (“la dimora di Outo”) è il nome della città in cui si trova questo oracolo...Leto

è una delle otto divinità che per prime vennero in essere.” (Erod. II 155 ss. e sull'identificazione fra 

Leto e la Dea Outo in Egitto avremo modo di tornare in seguito, essendo la loro identificazione ben 

attestata non solo dagli autori antichi ma dagli stessi epiteti e poteri della Dea). Come dicevamo, 

Leto è figlia di Phoibe – da cui lo stesso Apollo prende il nome di Febo (Esch. Eum. 323) - “Febe è 

il puro e il lucente” ed il suo nome ha appunto tre radici: φάος/ φοῖβος 'puro/lucente/splendente', 

φοίβαω 'purificare' e φοιβάζω 'ispirare/profetizzare'. 



La menzione del “peplo blu scuro” ci conduce alle Fonti Vitali (cf. epiteti di Demetra e commento 

all'Inno Orfico a Hera) e sappiamo infatti che il carattere materno e generativo di Leto la unisce sia 

a Demetra che a Hera. In quanto a Hera in rapporto a Leto, la Teogonia ci fornisce l'elenco molto 

significativo delle Dee che sono considerate spose di Zeus in quanto Demiurgo universale oppure 

come Dio Sovrano: Metis, Themis, Eurynome, Demetra, Mnemosyne, Leto ed Hera – quindi 

“cooperazione per somiglianza di natura in vista delle generazioni è denominata matrimonio dai 

Teologi.” (in Parm. I 779) La somiglianza di natura è quasi una completa identità fra Demetra come

Monade Hypercosmica e Leto e Hera come Fonti Vitali e Materne: “che Leto non sia null'altro che 

Hera...come l'una genera Artemide, l'altra genera Ilizia,  e dunque sia Hera che Leto sono due 

appellativi di un'unica Dea.” (Eus. Prep. ev. III 1) Infatti, tanto Hera quanto Leto sono ricomprese in

Demetra e soprattutto per l'aspetto materno: “Demetra viene chiamata Madre in quanto ricomprende

la causalità di Hera...” ma sono differenti in quanto Demetra e Leto sono causa di ascesa e 

liberazione mentre Hera di discesa, processione e pluralizzazione, e da questo si spiega perché, pur 

essendo così unite, i miti riferiscano che, unica fra tutte le compagne divine di Zeus, Hera 

'perseguiti' solo Leto e la faccia errare per tutte le terre fino a raggiungere Delo – su cui torneremo 

nel commento ai prossimi versi. Quindi, mentre fra Hera e Leto vige una quasi identità, fra Demetra

e Leto l'identità, o meglio, l'unità (ἕνωσις) è completa, tanto che “παρά πάτρια, secondo gli usi 

religiosi ancestrali, Demetra e Leto vengono onorate come un'unica Dea, mostrando l'unità di queste

Due Dee” poiché di fatto Leto, dell'ordinamento titanico, è esattamente una Πηγή Ζωογόνος, Fonte 

Generatrice di Vita (in Crat. 103) – vedremo a breve nei versi successivi a Chi Leto insieme a Zeus 

dia manifestazione e cosa questo comporti nei successivi ordinamenti divini fino al mondo della 

generazione.

Per l'epiteto σεμνή cf. Epiteti e titoli di Demetra “Augusta/Sacrosanta” (OH. 40.2. Σεμνός 

(σέβομαι), “reverendo, augusto, sacrosanto” è un titolo che si applica principalmente agli Dei, ad 

esempio, a Demetra, HH 1,486; a Hekate, Pind. P. 3.79; a Thetis, Id. N. 5.25; ad Apollo, A.Th.800; 

a Poseidone, S. OC 55; a Pallade Atena, ib.1090; in Atene, le Eumenidi sono le σεμναὶ θεαί, mentre 

in Eleusi sono le Due Dee e σεμνός è tutto ciò che riguarda Eleusi stessa, ib. Aj. 837, OC 90,458, 

Ar. Eq.1312 – o, più semplicemente, le Σεμναί, E. Or. 410; ς. βάθρον è la soglia del Loro Santuario,

ib.100; ς. τέλη i Riti, ib. 1050, cf. ὄργια ς. HH. 478, S.Tr.765; “θυσία” Pind. O.7.42; ς. δόμος è il 

Tempio di Apollo, Pind. N. 1.72; “παιάν” A. Pers. 393; “μυστήρια” S. Fr. 804, Eur. Hipp. 25; ς. βίος

è una vita dedicata agli Dei, Id.Ion 56), μόνη χαίρουσα δικαίοις, (“di ciò che è giusto”, ma anche 

“degli uomini giusti”, come nell'Inno a Dikaiosyne, Inno Orfico 63)]



Κοιαντίς, μεγάθυμε, πολυλλίστη βασίλεια

Figlia di Ceo, magnanima, regina molto pregata

Il secondo verso si apre con il patronimico della Dea – infatti, se nel commento al primo verso 

abbiamo brevemente esaminato la linea femminile di ascendenza della Dea, nondimeno è assai 

importante anche quella paterna, e lo si intuisce subito andando a vedere cosa possa significare il 

nome Κοῖος 'Ceo/Koios': “il nome viene dal verbo κοέω (lat. caveo) che significa 'conoscere' 

(noein) e 'comprendere'. In una parola 'sapiente'” (Suda s.v.) Annoverato fra i Titani figli di Gaia e 

Urano – che gli scoli antichi alla Teogonia commentano solo in relazione alla sfera encosmica, 

affermando: “I Titani sono detti gli elementi pervadenti tutto il Cosmo; Koios, gli eolici pongono 

kappa al posto di pi: si dice 'poios' la qualità...e Febe è la purezza della qualità, per questo è anche 

'dall'aurea corona'” (Theog. e sch. 135 ss.) Ad ogni modo, gli stessi autori antichi alludono alla sua 

natura difficilmente conoscibile (cf. Ov. Met. VI 185 “Leto, quella Titana che Koios generò, 

chiunque egli possa essere”). Un passo è però di estrema importanza, e viene da un indovinello 

riportato da Ateneo (10.455d): ἐν φανερᾷ γενόμαν, πάτραν δέ μου ἁλμυρὸν ὕδωρ ἀμφὶς ἔχει: μήτηρ 

δ᾽ ἔστ᾽ ἀριθμοῖο πάϊς. φανερᾷ μὲν οὖν λέγει τῇ Δήλῳ, ἥτις ὑπὸ θαλάσσης περιέχεται, μήτηρ δ᾽ ἡ 

Λητώ, ἥτις Κοίου ἐστὶ θυγάτηρ, Μακεδόνες δὲ τὸν ἀριθμὸν κοῖον προσαγορεύουσι (“in un luogo 

visibile sono nato, il mio luogo di nascita è circondato dall'acqua salmastra, e mia madre è la figlia

del numero. Dunque φανερᾷ indica Delo, che significa visibile ed è circondata dal mare, e μήτηρ è 

Leto,  che è la figlia di Ceo, che è la parola macedone per dire 'numero'.”) Siccome Koios è un 

Principio Paterno, si ricollega alla Monade e quindi  riunisce la molteplicità intellettiva e la connette

agli Intelligibili (che abbiamo visto essere una proprietà anche di Leto); detto ancora in altri termini,

in quanto affine alla Monade Paterna, in base al dispari riunisce tutti i molteplici ordinamenti 

nell'unità indivisibile (il che, come vedremo, è uno dei caratteri comuni a tutte le forme di Apollo), 

dal che ne deriva che “dalla sommità degli Dei Noetici-e-Noerici, il Numero fa sussistere i Numeri 

Intellettivi che hanno carattere di Forme, sono universali, preesistono a tutta la generazione nella 

sua totalità; i Numeri Hypercosmici: generatori di vita, dalla natura sovrana, misura per gli Dei che 

sono nel cosmo; i Numeri del nostro cielo/Numeri Encosmici: reggono tutte le rivoluzioni ed 

avvolgono tutti i movimenti ciclici; e infine i Numeri Sub-Lunari: contengono e delimitano la 

natura instabile ed illimitata della materia tramite numeri, forme e rapporti armonici – “e per mezzo 

di questi numeri, gli interi e le parti di tutti gli esseri mortali risultano intrecciati con i loro specifici 

numeri” (cf. Theol. IV 29) e si può dire che questo spieghi perfettamente come, da simili vette nella 

gerarchia divina, si arrivi anche ad interpretazioni strettamente legate al mondo visibile materiale, in

base alla discesa dei Principi fino agli ultimi livelli del reale – ecco perché Koios viene anche 

interpretato poi a livello sensibile come asse cosmico, in particolare del settentrione, e abbia anche 



quindi il nome greco di Sphairos e quello latino 'Polus', asse nord del cielo attorno al quale si 

volgono le costellazioni – il che è anche legato alla relazione di Leto e di Apollo con il paese degli 

Iperborei nell'estremo nord (Ig. Fab. 140). Infatti, entrambi i luoghi indicati per la nascita di Leto 

hanno a che vedere con Koios: appunto, o il paese degli Iperborei (Leto nata nell'isola Hyperborea e

per questo i suoi abitanti sono così devoti ad Apollo e hanno un così stretto legame con Delo, cf. 

Diod. Sic. 2.47.1) oppure Kos (Κῶιος, cf. Erod. 2.98; Tac. Ann. 12.61)

Mεγάθυμος nella raccolta degli Inni Orfici è epiteto solo di Leto, ma in generale è poco frequente e

lo si trova solo come epiteto di Atena (Om. Od. 8.520; 13.121; Bacch. Od. 13.195; Solone fr.4)

Πολύλλιστος nella raccolta degli Inni Orfici è epiteto anche di Atena (32.17) e della Madre Antaia 

(41.9) ma in entrambi si trova nella preghiera finale e non all'inizio come in questo caso. Sebbene 

significhi “molto pregata”, è implicito un tono di supplica, come nella conclusione dell'Inno ad 

Atena di Proclo (Κέκλυθι, κέκλυθ', ἄνασσα: πολύλλιστος δέ σ' ἱκάνω χρειοῖ ἀναγκαίῃ “Ascolta, 

ascolta sovrana: giungo a Te in profonda supplica, pressato da terribile necessità” - e nello stesso 

modo Ulisse si rivolge alla divinità del fiume che lo accoglie appena arrivato nella terra dei Feaci, 

“πολύλλιστον δέ σ᾽ ἱκάνω” Od. 5.445)

Εὔτεκνον Ζηνὸς γονίμην ὠδῖνα λαβοῦσα (λαχοῦσα)

Che hai ricevuto (in sorte) doglie feconde di bella prole/bei figli (generati) da Zeus

Per cominciare, possiamo sottolineare che la 'bella prole' è come quella di Demetra (40.13) a 

ricordare che entrambe le Dee danno luce alla serie creatrice di Vita che si estende fino al livello 

encosmico: infatti, dalla poesia di Orfeo sappiamo dell'unione di Artemide sia con Hekate (anche 

nella forma encosmica) sia con Kore – ora, Leto è ricompresa nella forma di Demetra che ha fatto 

sussistere da Zeus sia Kore che Hekate encosmica: “la divina Hekate le membra del figlio fanciullo 

(il primo Dioniso) avendo subito lasciato, figlia (Kore) di Leto dalla bella chioma, ascese 

all'Olimpo.” (Orf. fr. 188 Kern; cf. in Crat. 107) Non è poi un caso che si tratti di 'doglie feconde' 

come nel caso di Semele per Bacco (44.8): si ha la progressione dalle Fonti verso il basso e la loro 

estensione ad ogni livello successivo. Questo in congiunzione con il Demiurgo e Padre: “Infatti non 

esiste per noi né per tutti gli altri uno che sia maggiormente causa dello zen ('vivere') se non chi è 

sovrano e re ad un tempo di tutti gli esseri. Accade dunque che a ragion veduta questo Dio sia 

chiamato colui mediante il quale (di'hon) il vivere (zen) è proprio di tutti gli esseri viventi. Ma come



ho detto il nome, che è uno solo, è stato diviso in due parti: Dia e Zena.” (Platone, Cratilo 395e) La 

composizione dei nomi e la combinazione delle due parti in un'unica realtà si confanno al 

Demiurgo: “la forma diadica dell'essenza e la potenza generativa gli sono state attribuite anche in 

base all'opinione degli altri Teologi. Infatti, “presso” di Lui è posta “la diade”, in base alla quale 

Egli genera tutte le cose (ed è di essa appunto che Timeo lo ha fatto parlare ai Demiurghi presenti 

nel cosmo: “imitando la mia potenza”), produce e dà la vita. Occorre allora, anche per il tramite dei 

nomi, consacrare a Lui la diade in base all'antica Tradizione. Infatti “risplende di sezionamenti 

intellettivi”, divide la totalità delle cose, le riunisce e compone dai molti un unico ordine 

“indissolubile”, il che appunto mette in luce la potenza dei nomi, che dall'intellezione divisa ci fa 

elevare verso un'unica contemplazione perfetta in sé ed uniforme.” – come dice Proclo stesso nel 

commento al Cratilo: “il Demiurgo comprende in se stesso in modo unitario sia ogni principio 

vivificante sia ogni cosa che dà sussistenza alle entità encosmiche. Dunque in modo davvero 

appropriato il suo nome è duplice, il nome Dia manifesta la bontà paterna, ma Zena simboleggia la 

potenza vivificante…il primo perciò è un simbolo della serie Cronia e paterna, ed il secondo della 

vivifica e materna Rhea. Perciò, come Zeus riceve l'interezza di Crono e dà sussistenza alla triplice 

essenza, indivisibile (ossia, intellettiva), divisibile (ossia, corporea) e quella che sussiste fra queste 

due (ad un tempo divisibile ed indivisibile, quella psichica); è però in base alla Rhea che contiene in

se stesso (la Potenza vivificante del Padre) che Egli dispensa, come da una fonte, vita intellettiva, 

psichica e corporea.” (Theol. V 82) In congiunzione con il Demiurgo, dunque a partire dal livello 

Noerico e via discendendo, Leto genera tutta la Luce datrice di Vita (τὸ ζοωγόνον φῶς) e quindi: 

illumina tutte le essenze noeriche degli Dei; tutti gli ordinamenti psichici; tutto il cielo sensibile; e 

fa risplendere il tutto perché ha generato la Luce pericosmica e ne ha stabilito la causa in Artemide e

Apollo, facendo brillare su ogni cosa la Luce Noerica (Apollo) e la Luce generatrice di Vita 

(Artemide). (cf. in Crat. 103-105) 

Ora, come bisogna intendere le nascite degli Dei narrate nei racconti mitici? Sono composte con la 

funzione di suggerimento simbolico: perciò, “celando l'ineffabile manifestazione che parte dai 

principi causali, i miti la definiscono ‘nascita' (tèn apò ton aition arreton ekphansin epikryptomenoi

genesin hoi mythoi kalousin– ossia la processione degli Dei. Infatti “Orfeo e Museo, i quali 

sostengono che, eccezion fatta per il primo ente, ogni cosa è sorta. E' chiaro che costoro, facendo 

discorsi sugli Dei in forma di mito, chiamavano nascita il procedere delle cause; perciò conservano 

tutti la prima causa ingenerata.” Simpl. in De caelo III 1, 298b) Delle entità che sussistono ad opera 

dei due Principi (Paterno e Materno) preesistenti alla generazione, le une si assimilano al principio 

paterno e sono gli Dei che producono, custodiscono e conservano (poietikà, phrouretikà, synektikà),

infatti produrre, conservare e custodire si confanno alla Causa del Limite. Le altre si assimilano al 

principio materno e sono divinità generatrici, produttrici di vita (gonima, zopoià), promotrici di 



movimento, della moltiplicazione delle potenze, della varietà, delle processioni (kineseos choregà, 

kaì tou pollaplasiasmou ton dynameon, poikilias, proodon), tutte prole dell'Illimitatezza (tes 

apeirias) e della primissima molteplicità. (Theol. I 123, 1- 16) 

Fatta quindi questa analisi preliminare, possiamo ora vedere cosa dicono i poeti e i miti in relazione 

alle doglie di Leto e alla generazione sacra dei due gemelli divini. Come avevamo detto, sola fra 

tutte le spose divine Leto subisce l'ira di Hera – la Dea che presiede alle discese nel mondo della 

generazione vuole impedire la manifestazione in particolare di Apollo, infatti Artemide nasce senza 

doglie né dolori: “mia madre non ha sofferto alcun dolore, né quando mi ha partorito né portandomi

in grembo, ma senza doglie mi ha generata.” (Call. H. 3.24) Del resto, Hera proibisce che Leto 

partorisca in un luogo illuminato dal Sole, sulla terra o isola che sia, e per ritardare le doglie della 

Dea trattiene Ilizia sull'Olimpo – ecco perché Artemide nasce prima, dal momento che si sa della 

pressoché totale identità fra Artemide e Ilizia, Artemide che infatti si narra faccia da levatrice per la 

sua stessa madre alla nascita di Apollo e si narra che siano state le Moire a darle questa funzione per

aiutare Leto a generare Apollo (Paus. IX 34.5; cf. Inno Orfico 2 – ecco perché spesso 

nell'iconografia Artemide bimba appare leggermente più grande di Apollo, e a volte non è nemmeno

in braccio a Leto. Cf. “Leto as mother: representations of Leto wih Apollo and Artemis”). 

Comunque, le doglie di Leto per la nascita di Apollo durano nove notti e nove giorni (esattamente 

quanto dura la ricerca di Demetra), e al compiersi del nono giorno le Dee inviano Iris sull'Olimpo 

affinché conducano Ilizia a Delo – Dee  che l'Inno Omerico ad Apollo nomina “Dione, Rea, Ichnaea

(Themis o Nemesi), Anfitrite e le altre Dee immortali”. Si narra che Delo durante le doglie 

profumasse in modo incredibile e che i cigni abbiano compiuto sette circoli attorno all'isola ma non 

abbiano compiuto l'ottavo perché alla fine del settimo nacque Apollo – cui notoriamente sono sacri 

sia i cigni sia il numero sette (schol. Lyc. 12; A. Rh. I 256) Alla nascita di Apollo era presente un 

gallo, che da allora è fra gli animali più amati dalla Dea – e in ricordo di ciò,  le donne durante il 

travaglio avevano accanto un gallo perché si sosteneva che promuovesse un parto facile (Ael. An. 

4.29) Si sa che, prima di giungere a Delo, Leto ha chiesto asilo per poter partorire letteralmente 

ovunque (cf. Om. H. 3, 30-50) ma, a causa dell'ingiunzione di Hera o per timore della potenza di 

Apollo, nessun luogo le abbia offerto ospitalità – l'ultima terra toccata da Leto prima di raggiungere 

Delo è l'Attica, ovvero il lago di Vouliagmeni dove ha preso il bagno rituale prima del parto e 

quindi Capo Zoster, promontorio a pochissima distanza dal lago dove infatti sorgeva un Tempio di 

Apollo Zoster, dove la Dea ha sciolto il cinto, gesto simbolico tipico dell'inizio delle doglie, e che 

da lì sia stata Atena Pronoia (che infatti figura nelle rare scene vascolari che rappresentano le doglie

di Leto – e a Zoster vi erano altari non solo dedicati a Leto, Artemide e Apollo ma anche ad Atena) 

a guidarla a Delo (cf. Hyp. fr.67 Jensen; Steph. Byz. s.v. Ζωστήρ; Paus. I 31 1-2)



Altre fonti collegano invece le doglie di Leto con il paese degli Iperborei e con la Lycia: si narra che

Leto, mutata la sua forma in quella di una lupa (oppure mutata da Zeus in questa forma), abbia 

raggiunto Delo da Hyperborea durante le doglie che sono durate dodici giorni – o che invece si sia 

recata in Lycia (prima o dopo la nascita di Apollo) e che lì abbia consacrato l'intera regione al suo 

culto e a quello dei gemelli (“i due Lumi del Cielo” come dice un'iscrizione), dedicando il fiume 

Xanthos (dove si dice fosse stata guidata da un branco di lupi) ad Apollo e che solo da allora, dalla 

lupa, la Lycia abbia questo nome. Un'altra versione ancora collega la lupa alla proibizione di Hera, e

che quindi Leto potesse partorire in un'ora non del tutto notturna ma quando solo i lupi possono 

vedere: lykophos/lykauges, “luce da lupi” per indicare il crepuscolo antelucano. (cf. Arist. Hist. An. 

VII 35; Ael. 4.4; schol. Ap. Rhod. II 123; Guide de Xanthos et du Létôon)

Γειναμένη Φοῖβόν τε καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν

τὴν μὲν ἐν Ὀρτυγίῃ, τὸν δὲ κραναῇ Δήλῳ

Avendo generato Febo e Artemide saettatrice,

l'una in Ortigia, l'altro in Delo rocciosa

χαῖρε, μάκαιρ᾽ ὦ Λητοῖ, ἐπεὶ τέκες ἀγλαὰ τέκνα,

Ἀπόλλωνά τ᾽ ἄνακτα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν,

τὴν μὲν ἐν Ὀρτυγίῃ, τὸν δὲ κραναῇ ἐνὶ Δήλῳ

“Ricorderò e non dimenticherò Apollo che colpisce da lontano. Mentre Egli entra nella dimora di 

Zeus, gli Dei tremano di fronte a Lui e tutti si alzano dai loro seggi quando si avvicina brandendo il

suo arco luminoso. Solo Leto rimane assisa accanto a Zeus che gioisce del fulmine; e quindi 

disarma il suo arco e chiude la faretra, e prende il suo arco dalle possenti spalle nelle sue mani e li 

appende ad un pilastro dorato nella casa di suo padre. Quindi Ella lo conduce a un seggio e lo fa 

sedere; e il Padre gli porge da bere il nettare in una coppa d'oro e dà il benvenuto al suo caro 

figlio, mentre gli altri Daimones lo accolgono a sedere in mezzo a loro; gioisce la sovrana Leto 

(πότνια Λητώ) poiché ha generato un figlio molto possente e arciere. Rallegrati, beata Leto, poiché 

hai generato figli gloriosi, il sovrano Apollo e Artemide saettatrice, l'una in Ortigia, l'altro in Delo 

rocciosa.” (Om. H. Apollo Delio 1-16)

“Quando era ancora solo una bimba, Artemide disse a suo padre: o padre, concedimi di avere 

eterna verginità, e molti nomi che Febo non possa contendere con me, donami arco e frecce così 

che io possa uccidere le fiere selvagge...concedimi tutti i monti, e assegnami qualunque città tu 



voglia scegliere: perché accadrà raramente che Artemide discenda in una città; dimorerò sulle 

cime dei monti e avrò relazione con le città dei mortali solo quando le donne in preda ai dolori del 

parto mi invocheranno in soccorso.” (Call. H. 5-22) 

Trattandosi di uno studio dedicato a Leto, e come sempre senza alcuna pretesa di completezza ma 

guidati da “Fede e Amore”, e conducendoci lo stesso Inno del Teologo a questo punto, non si può 

non dare spazio ad una breve digressione sui figli di questa Dea amatissima, anche perché Leto – 

sebbene si sia visto ampiamente quale immensa portata Ella abbia nella Realtà Divina – tende a 

'nascondersi' (una delle altre possibili etimologie del suo nome e della sua identificazione con la 

Notte) nelle figure dei due Gemelli, e giustamente dato che ne ricomprende in sé i Principi a livello 

causale. Quindi passiamo senz'altro a fornire in breve qualche dettaglio a proposito di Artemide 

prima, in quanto nata per prima il sesto giorno, e quindi su Apollo. 

Dunque, come abbiamo detto, la Monade della Vita, Leto, che manifesta Artemide ossia la Luce 

generatrice di Vita “è ricolma di potenza generativa e perfezione incontaminata”, perché partecipa 

della generazione di vita universale e con i “canali della vita” ricolma tutti gli esseri dei beni della 

generazione, e fa così procedere la “luce generatrice di vita” perché tutte le entità possano 

generosamente partecipare di tali beni (cf. Theol. VI 48) E questa è la forma di Artemide Korica fra 

gli Dei Hypercosmici (la triade in cui è di fatto assimilata ad Hekate, e in cui figura con Persefone e 

Atena), “esperta di virtù” (aretes histora) perché questa è la primissima Monade (Essere ed 

Essenza) di questa Triade delle Fanciulle e ricomprende in sé la terza Monade, così come la terza 

risulta convertita verso la prima “e quella intermedia detiene la potenza che si estende ad 

entrambe.” (Theol. VI 52) Inoltre, sulla relazione, in tutti i livelli, fra Atena e Artemide: “l'una e 

l'altra sono figlie di Zeus, entrambe sono vergini, si aggiunga poi che entrambe sono anche 

'portatrici di luce', seppure Artemide Bendis lo sia come colei che porta alla luce i principi invisibili 

della natura, mentre Atena come colei che dà luce intellettuale alle anime...e anche come colei che 

dissipa le tenebre, la cui presenza impedisce alle anime di vedere quale sia la realtà divina e quale 

l'umana. Ora, dato che queste sono le proprietà caratteristiche di entrambe, è evidente che Bendis è 

custode del divenire e presiede ai parti dei principi che appartengono al divenire...” (in RP prima 

dissertazione) 

Nella gerarchia si passa quindi alla Triade Generatrice di vita fra gli Dei Hyper-Encosmici: ne ha il 

controllo Demetra, perché genera tutta la Vita encosmica (intellettiva, psichica e quella non separata

dal corpo); Hera si trova al livello intermedio perché fa procedere la generazione delle anime 

(infatti, Hera fa scaturire da se stessa tutte le processioni dei generi psichici); infine,Artemide ha in 

sorte il livello inferiore della Triade perché muove i principi razionali della natura verso l'attività e 



perfeziona il carattere imperfetto della materia – per questo i Teologi la chiamano Lochia, 

'protettrice dei parti' (cf. Riti per la generazione e la nascita), perché è “protettrice della processione 

naturale e della generazione.” E' a livello Hyper-encosmico che si ha l'opposizione Hera-Artemide 

come rappresentata da Omero: “l'opposizione fra Hera e Artemide rappresenta la bipartizione delle 

anime nella generazione, alcune delle quali sono razionali e alcune irrazionali, alcune divisibili e 

altre indivisibili, alcune superiori alla natura e altre legate alla natura. Hera è la causa delle anime 

migliori mentre Artemide porta alla luce le anime di livello inferiore” (In RP l, p. 95, 2-7)  “Poiché 

il divino Omero presenta nella sua opera poetica conflitti anche fra gli Dei stessi, ponendo Apollo 

contro Poseidone, ed Hera contro Artemide...e noi dobbiamo vedere sia Hera sia Artemide come 

coloro che provvedono alla generazione di vita (Ζωογονίας χορηγούς), la prima sul piano 

logico/razionale, la seconda sul piano fisico (λογικῆς/φυσικῆς)” (in Tim. l, p. 78, 27-79, 6)

Infine (come avevamo visto anche nello studio dedicato a Hekate) nell'ambito encosmico si ha 

l'identificazione fra Artemide e Selene – così come fra Apollo e Helios – e anche come affermano i 

Teologi: “anche il Teologo trace (Orfeo) tra i molti nomi di Selene riferisce alla Dea anche quello di

Bendis: 'Plutonide ed Euphrosine e possente Bendis' ...” il che viene spiegato anche da un 

commento di Esichio che afferma che il poeta Cratino chiama questa Dea 'dilonchos', dalla doppia 

lancia, (s. v. dilonchon) e indica due ragioni per cui Le viene attribuito questo epiteto: la prima si 

riferisce alle sfere, celeste e terrestre, da Lei dominate (ouranian kai chthonian) perché, come dice 

Esichio, con il termine 'lance' ci si riferiva ai domini dati in sorte; la seconda motivazione sarebbe il 

suo essere una Dea cacciatrice. Sostiene inoltre che altri hanno fornito altre spiegazioni, basate 

sull'identificazione di Bendis con la Luna: proprio come Selene, Bendis ha due luci, una propria e 

una che proviene dal Sole. Come poi avevamo appunto detto a proposito di Hekate encosmica, 

identificata sia con la figlia di Leto sia con Selene, Plutarco (De Gen. Socr. 591b) ci dà informazioni

illuminanti: quattro sono le archai del Cosmo, “la prima è della vita, la seconda del movimento, 

terza della generazione, e l'ultima del decadimento; lega alla seconda la prima monade l'unita con 

l'Invisibile, la seconda alla terza il Nous che è nel Sole, la terza alla quarta la Physis che è nella 

Luna. Di questi legami, la Moira, figlia di Ananke, è kleidouchos e presiede ad ogni legame; al 

primo presiede Atropo, al secondo Cloto, e al legame che è nella Luna presiede Lachesi, attorno a 

cui (alla Luna) è il punto di svolta della generazione.” (cf. studio sulle Moire) Ma anche: “Infatti il 

logos seminale (spermatikòs) è creatore e pervade tutte le cose. Inoltre, il logos è composito ed 

Hermes-Anubi è in questo senso 'semi-greco', trovandosi anche presso gli Egizi” (Porph. Sui 

simulacri fr. 359F). Anubi è comparato proprio ad Hekate: “mi sembra che fra gli Egizi Anubi abbia

un potere molto simile a quello che ha Hekate fra gli Elleni, essendo anch'Egli Olimpio e Ctonio” e 

vedremo poi in appendice che qui si rivela una delle similitudini fra Leto e la Dea Cobra, Outo, e 

fra Artemide-Hekate nel livello ctonio e Anubi come figlio di Outo. (Plut. De Iside 44) 



“E così parlò Febo Apollo fra le Dee immortali: la lira e l'arco mi saranno sempre cari, e rivelerò 

agli uomini l'infallibile volontà di Zeus.” (Om. H. 3.140)

Come per Artemide, ci limitiamo a delineare solo alcuni tratti teologici generali relativi ad Apollo, 

in primo luogo la stretta relazione che ha con la sua monade paterna, di cui appunto rivela 

“l'infallibile volontà” (χρήσω δ᾽ ἀνθρώποισι Διὸς νημερτέα βουλήν): come abbiamo visto, Leto 

genera tutta la Luce generatrice di Vita e questa Luce, nel suo aspetto più elevato, è di fatto identica 

al Demiurgo stesso e diviene causa dell'armonia insita nel Tutto. Infatti, un carattere generale 

comune a tutte le forme di Apollo è l'essere causa dell'unità e Colui che riconduce tutta la 

molteplicità all'Uno: è la divinità unificatrice di tutto ciò che risulta moltiplicato. Perciò, la 

medicina e la salute, la mantica e la natura semplice del Vero, l'arco e il saettare da lontano 

(separato dalla materia) che distrugge la disarmonia e riconduce all'unità, la musica che attraverso il

ritmo e l'armonia infonde al Tutto amicizia,  legame e unione: tutte queste sono potenze insite in 

modo paterno nel Demiurgo Universale, e “Apollo imita suo padre.” Dunque, separato dalla materia

e dalla generazione, Apollo conserva tutti gli esseri con il calore della sua Luce (cf. Orac. fr. 123) ed

è dispensatore di tutta l'armonia e di tutte le relazioni proporzionali sovracosmiche ed encosmiche 

“per mezzo delle quali il Tutto risulta legato insieme in modo indissolubile” (cf. Tim. 32c) Pertanto, 

l'unico nome di ‘Apollo' è sia unico sia contiene nascostamente indicazioni sulle molteplici potenze 

del Dio: haploun: il semplice è identico al vero – attraverso la mantica, il Dio rivela la verità agli 

esseri inferiori; apolysis: liberazione dai mali e guarigione – la potenza purificatrice, incontaminata 

e salvatrice del Tutto; apolysis: liberazione per mezzo dei dardi e dell'arco – potenza che annienta 

tutto ciò che è irregolare, disordinato e fuori misura; homopolesis: rotazione concorde – movimento 

armonico dell'universo e “l'accordo che unisce e collega tutti gli esseri a questo Dio.” Così, è fra gli 

Dei Sovrani che esiste la causa originaria della Luce, causa che genera i raggi intellettivi ed 

hypercosmici, attraverso i quali le anime e tutti gli esseri superiori possono pervenire alla ‘via 

processionale' che conduce all'ascesa (Monade Apollinea elevante/convertitrice). . “E queste tre 

Luci si accendono nell'ordine una dopo l'altra, quella divina, quella intellettiva e quella sensibile”: 

infatti, la Luce che proviene dal Sole visibile perviene ai sensibili, la Luce che proviene da Apollo 

perviene agli Intellettivi, la Luce che proviene dal Bene perviene agli Intelligibili. Come abbiamo 

detto, all'interno di questa unità fra la Luce visibile del Sole e quella di Apollo (“questi Dei si 

mostrano naturalmente uniti fra loro”), vi è anche la distinzione che si confà loro, tramandata dai 

“poeti ispirati da Febo” mettendo in luce che sono “differenti le cause generative di questi Dei...e le 

Fonti dalle quali hanno ottenuto in sorte la sussistenza risultano distinte” – allo stesso tempo, 

vengono unificati  e celebrati scambiando le denominazioni: “Helios si compiace in modo 

particolare di essere celebrato come Apollo, e Apollo, a sua volta, quando viene invocato come 

Helios, fa risplendere propizia la luce della verità” ed entrambe le Luci purificano sia il Cielo nella 



sua interezza, sia la generazione sia tutte le forme di vita encosmiche (Theol. VI 59-60; in Crat. 99-

100)

A proposito del luogo di nascita dei gemelli le fonti sono discordi e poco chiare, ma per la maggior 

parte affermano che Asteria, sorella di Leto, fuggendo a Zeus prese la forma di una quaglia (ortyx) o

fu trasformata in quaglia e precipitata in mare e che poi sia sorta dal mare in forma di isola, prima 

chiamata Ortigia e successivamente Delo. Il mito afferma che Asteria si gettò in mare o in forma di 

quaglia o in forma di stella e che si trasformò in un'isola galleggiante per poi sfuggire a Poseidone, 

oppure offerta come isola da Poseidone a Leto  – altre versioni affermano che a trasformarsi in 

quaglia fu Leto – ad ogni modo, Ortigia o Asteria divenne Delo, 'visibile/manifesta' per volontà di 

Zeus. Esistono del resto diverse isole chiamate Ortigia, tutte sacre ad Artemide – ad esempio Ortigia

antistante Siracusa – e di una in particolare si narra un mito che vede la partecipazione dei Cureti: si

tratta dell'Ortigia antistante Efeso, e in questa versione i Cureti proteggono la nascita di Artemide e 

Apollo, nello stesso modo in cui hanno protetto quella di Zeus, proteggendo quindi di volta in volta 

prima Rhea e quindi Leto. A questo proposito, non si può non ricordare che nella tradizione di Efeso

Ortigia è la Ninfa Naiade del bosco sacro: “sulla stessa costa (di Efeso) vi è Ortigia, che è un 

magnifico bosco di tutti i generi di alberi, soprattutto di cipressi. E' attraversato dal fiume Cencrisio,

dove si dice che Leto si sia bagnata dopo il travaglio. Qui è la mitica scena della nascita, e della 

nutrice Ortigia, e del luogo sacro dove la nascita è avvenuta, e l'ulivo vicino cui è avvenuta, dove la 

Dea si dice che si sia riposata dopo essersi liberata dalle doglie. Al di sopra del bosco, vi è il monte 

Solmisso, dove risiedono i Cureti, e con il suono delle loro armi hanno spaventato Hera quando 

gelosamente spiava Leto, e quindi hanno aiutato Leto a nascondere a Hera la nascita dei bambini. Vi

sono molti templi nel luogo, alcuni antichi  e altri costruiti in tempi più recenti...una statua di Leto 

che regge uno scettro e Ortigia che le sta accanto con un bimbo in ciascun braccio.” (Apoll. 1. 21; 

HH 3; Hyg. 140; Luc. Dial. Mar. 10; Arist. Ucc. 870; Serv. ad Aen. III 73; Lib. Prog. 2.25; cf. Cook 

Zeus I p. 543; Strab. XIV I,20) 

“Ti saluto, o tu eretta dagli Dei, amatissimo germoglio dei figli di Leto, dalla chioma luminosa, 

figlia del mare profondo, immobile meraviglia della terra che i mortali chiamano Delo, e per i 

Beati in Olimpo è una stella chiara sul cielo oscuro della terra. Vagava un tempo fra urti di onde, 

di opposti venti infiniti, ma quando la figlia di Koios in preda alle doglie e ai dolori del parto 

venne, quattro pilastri terrestri sorsero e sospesero alto lo scoglio come colonne adamantine: e da 

allora la madre osserva la progenie felice. Che cosa è più bello cantare, per chi comincia come per

chi finisce,di Leto dalla profonda cintura e della Dea che sferza le rapide cavalle?” (Pind. fr. 89 

Bergk)



Κλῦθι, θεὰ δέσποινα, καὶ ἵλαον ἦτορ ἔχουσα

βαῖν'ἐπὶ πάνθειον τελετὴν τέλος ἡδὺ φέρουσα

Ascolta, Dea Sovrana, e con cuore propizio

vieni al rito di tutti gli Dei portando un dolce compimento.

“Per i beni della fortuna pregano e sacrificano ad Apollo Agyieus, a Leto e ad Artemide.” 

(Steph. Byz. s.v. Aguià)

Breve digressione su Outo

Come abbiamo accennato, Leto in Egitto è invariabilmente associata con Outo (Uadjet), la grande 

Dea Cobra del Basso Egitto, Occhio di Ra e Dea protettrice ma anche vendicatrice contro coloro 

che infrangono la Legge divina. Il modo più frequente in cui viene scritto il suo nome in caratteri 

geroglifici sono appunto il cobra e il papiro, e il suo nome di fatto significa “signora del papiro” ma 

anche “la verdeggiante”, e in questo caso il papiro è proprio lo “scettro della Vita”, e il suo centro di

culto principale, proprio nel Delta del Nilo è Bouto e l'isola sacra di Chemmis, dove ha nascosto e 

allevato Horus fanciullo tanto da esserne considerata non solo la nutrice ma anche la madre, 

divenendo il suo stesso nome un epiteto di Iside stessa, al punto che le Due Dee divengono 

pressoché identiche in molti aspetti – al punto poi che, nell'iconografia, accanto a molte altre forme 

si ha addirittura quella di Outo in trono che allatta Horus, prendendo il nome “perfetta nutrice del 

Falco d'oro”. Ritornando al Delta, di cui Outo è certamente sovrana, e strettamente collegata alle 

sue fertilissime pianure, sappiamo che il Delta ossia il triangolo formato dal Nilo in primo luogo, a 

livello Intelligibile, rappresenta “l'unica fonte vivificante della natura divina” – la “fonte 

vivificante” zoogonos pegè. Si deve poi trasferire questo simbolo nell'ambito del visibile, e allora 

vedremo che il triangolo del Delta è anche simbolo del “triangolo celeste” che mantiene e propaga 

la generazione e la vita, quel triangolo che inizia con l'Ariete, “geneseos arché” principio di 

generazione e principio anche del ciclo zodiacale in prossimità dell'Equinozio di Primavera (cf. 

Lido, De Mens. III 22), e che prosegue con Leone e Sagittario, tutti segni dominati dalla potenza di 

Helios e di Zeus. E' dunque assolutamente appropriata la menzione del Delta, in quanto il triangolo 

e anche il principio base della struttura degli elementi del cosmo che, essendo dei solidi (cf. Tim. 

53c), sono tutti composti da triangoli. Dunque, il Nilo: “simboleggia la Vita che si diffonde in tutto 

il cosmo”. (cf. in Tim. I dissertazione su Atlantide) Infatti Outo è “la Signora della Vita”, “Colei che 

dona la Vita” (ai viventi, alla terra, a ognuno), “Che dà la vita a suo figlio con la sua luce”, “Che fa 

fiorire (oppure, che protegge) Horus (oppure, tutte le terre) con il suo scettro di papiro (che dà la 



vita)”, “Colei che fa verdeggiare tutte le terre con il suo scettro di papiro”. Così come vi è enorme 

affinità fra Demetra e Leto, così è fra Iside e Outo, tanto che la Dea ha non solo moltissimi epiteti 

materni e di Dea Kourotrophos nei confronti di Horus, ma anche nomi quali “La Signora del 

cibo/nutrimento” e “La Signora dei campi coltivati”, oppure “Madre di Horus”, “Colei che protegge

suo figlio” ma anche “Grande Madre degli Dei/Madre di ogni divinità” e pure “Colei che protegge 

suo figlio e brucia i suoi nemici”. Outo di fatto è “La Fiamma/Fiammeggiante”, “La Signora del 

Fuoco e della Fiamma” e “Grande Dea della protezione” di Horus, degli Dei, del Faraone, della 

Terra e di tutti gli esseri viventi – che dunque non solo concede la vita e la propaga ma anche la 

nutre e la difende contro tutti i nemici. Anche per questo, proprio come Leto, è “La Desiderabile”, 

infatti “gli Dei e gli uomini gioiscono alla sua vista”. Del resto si notino altre molteplici analogie 

con Leto: Outo è la “Signora del Cielo/Colei che primeggia nei Cieli”; ha numerosissimi epiteti 

connessi con la Luce e con il Sole (“Colei che crea la Luce”, “Colei che illumina/Colei che disperde

le tenebre” etc) ma anche con la Luna (“Occhio sinistro di Ra nella notte”, “Colei che risplende 

nelle tenebre”, “Colei che illumina la notte” etc) e del resto è anche “Signora delle Stelle”. E' 

l'Antica e la Fanciulla, “Colei che genera i raggi della Luce”, “Eccellente Signora di tutta la Vita”, 

“Grande Cobra del Sole/di tutti gli Dei”, la “Grandissima e potentissima Dea.” Un ultimo 

particolare dettaglio a concludere questa breve digressione, a proposito degli animali sacri: sebbene 

gli animali a Lei più sacri siano il serpente, il falco (“Colei che si manifesta come il grande falco 

femmina”) e anche la mucca, un altro animale che non solo le è sacro ma che addirittura costituisce 

una delle sue manifestazioni è l'icneumone (in questa forma con il capo sormontato da un cobra o 

da un disco solare), e sappiamo che questo animale è estremamente sacro anche a Leto e alle 

Eileithyiai (Ael. An. 10.47) [Per tutte le informazioni contenute in questa digressione e tutto ciò che 

riguarda l'Egitto, ringraziamo di cuore Amente Nofre-membership community)

Epiteti

• Ἀγανώτατος   “la più amabile/dolce” (Hes. Theog. 406)

• Ἀγανόφρων     “di spirito/mente gentile/dolce” (“la figlia di Ceo” Pind. P. 12.12)

• Ἁγνά     “Pura/casta/veneranda”  (Orac.v.49 Wolff)

• Ἀλωομένη    “Errante”   (AP IX 408.2)

• Ἄνασσα     “Sovrana” (σέβομαι Λατώ τ' ἄνασσαν, Ar. Thesm. 123 – cf. Epiteti di Demetra)



• Αὐχήεσσα    “Fiera” (Nonno Dion. 20.75)

• Βαθύζωνος   “Ben cinta/dalla profonda cintura” (Pind. fr. 89 Bergk)

• Βαθύπεπλος   “dall'ampio peplo”  (Nonn. Dion. 48.418)

• Βασίλεια   “Regina”  (cf. Inno Orfico “regina molto pregata”)

• Δάμαρ Διός    “Sposa di Zeus”   (Eur. IT 385)

• Δέσποινα    “Sovrana/Signora”  (sinonimo anche per 'sposa' – cf. Inno Orfico)

• Δῖα   “Divina”   (Q.Smirn. II.23)

• Διδυματόκος / Διδυμητόκος   “Genitrice di gemelli”  (cf. Inno Orfico; Nonn. Dion. 

48.425)

• Ἐρικυδής   “Gloriosa/Illustre”  (Om. Il. XIV 325; Anth. App. ep. VI 215.7 Congny)

• Εὐνέτις Διός  “Sposa di Zeus”  (AP III 14.2)

• Εὐπλόκαμος   “dai bei riccioli/belle chiome”  (Orph. E 19)

• Εὔτεκνος     “Dalla bella prole” (cf. Inno Orfico)

• Ἤπιος   “Dolce/mite/benevola”  (Hes. Theog. 406)

• Ἠύκομος   “dalla bella chioma”  (Om. h. 1.178; 27.21 etc.)

• Θείη    “Divina”  (Orph. E 19)

• Θυγάτηρ Κοίοιο (ου)   “Figlia di Ceo” (Om. h. 1.62)

• Καλλίπαις   “Dalla bella prole”  (trag. anon. fr. 178 Nauck)

• Καλλιπάρῃος   “Dalle belle guance”  (Om. Il. 24.607)

• Καλλιπλόκαμος   “Dalle belle chiome/dai bei boccoli”   (Om. h. 1.101)

• Καλλίσφυρος    “Dalle belle caviglie”  (Om. h. 27.19)

• Καλλίτεκνος   “Dai figli eccellenti”  (Aristot. fr. 2 Bergk)

• Κλυτά   “Celebre”   (Pind. fr. 197 Bergk)

• Κοιαντίς  “Di Ceo/figlia di Ceo” (cf. Inno Orfico)



• Κοιηΐς     “Di Ceo/figlia di Ceo” (Call. H. 4.150; Ath. X p.455D)

• Κοιογένεια / Κοιογενής   “Nata da Ceo/figlia di Ceo” (Apoll. Rh. 2.710; Pind. fr. 88 

Bergk)

• Κουροτρόφος   “Nutrice/protettrice dei fanciulli”  (Theocr. Id. 18.50 invocata perché 

conceda “bella prole”)

• Κυανόπεπλος   “Dal peplo oscuro”  (Es. Theog. 406; cf. Inno Orfico)

• Κυδίστη    “Gloriosissima/nobilissima”  (Om. h. 1.62)

• Κυδρή    “Nobile/Augusta/Illustre”  (Tzetz. all. 129)

• Λαχοῦσα   “Che ha ricevuto in sorte” (variante Inno Orfico)

• Λιπαροπλόκαμος   “Dai capelli lucenti”  (Pind. fr. 87 Bergk)

• Μάκαιρα   “Beata”  (Om. H. 1.14)

• Μάτηρ/Μήτηρ  “Madre”  (Eur. IT 1242; Nonn. Dion. 48.412; AP VII 4.6; Arist. fr. 2 

Bergk; Eur. Ion. 410; “Madre del Temenos” iscr. trilingue a Xanthos, Metzger 1974 82-93)

• Μεγάθυμος   “Magnanima/di gran cuore” (cf. Inno Orfico)

• Μείλιχος   “Dolce/Benevola”  (Es. Theog. 408)

• Μυχία   “Dell'antro”  (cf. Cook Zeus p. 1042)

• Νύξ   “Notte”   (Et. Gaud. p. 369,22; Tzetz. all. Om. 172/238)

• Νυχία   “Notturna” (cf. Cook II p.898; III p. 1042)

• Ὀρτυγομήτρα   “Madre delle quaglie”  (Arist. Ucc. 870)

• Παράκοιτις Διός   “Sposa di Zeus”  (Tzetz. all. λ 129)

• Πινυτά   “Saggia/ispirata”  (AP III 5,3)

• Πολυλλίστη  “Molto pregata”   (cf. Inno Orfico)

• Πολύπλανος   “Molto errante”  (Nonn. Dion. 27,271)

• Πολύστροφος   “Dai molteplici giri/erramenti/volte”  (Nonn. Dion. 8,145)

• Πότνια   “Augusta/Veneranda/Eccelsa” (Om. H.1,12;49; Q. Smirn. 3,398; Call. h. 4,123)



• Σεμνή  “Reverenda/Augusta/Sacrosanta”  (cf. Inno Orfico)

• Φίλα   “Cara/Amabile”  (Eur. Hec. 460)

• Φυτία  “Colei che fa nascere/crescere”  (Ant. Lib. Met. XVII; Ov. Met. IX 669 – santuario 

di Festos a Creta)

• Χρυσαλάκατος   “Dalla conocchia d'oro”  (Pind. Nem. 6,64; fr.139 Bergk)

• Χρυσέη  “Aurea”  (Call. h. 4,39)

• Χρυσοπλόκαμος   “Dai riccioli d'oro”  (Om. h. 2,27)

• Χρυσῶπις   “Risplendente come oro” (Arist. Thesm. 32)

Daphne Eleusinia, XV Metageitnion – Eleusinia Megala – II anno della 700° Olimpiade



Frammenti della probabile statua di culto di Leto a Delfi, 550 a.e.v. circa, Museo di Delfi



Leto che stringe in braccio Apollo fanciullo – da Veio, circa 500 a.e.v. Museo di Villa Giulia



Rilievo raffigurante da sinistra: Zeus, Leto, Apollo e Artemide. 410 a.e.v. circa – Museo di Braurone

Da sinistra: Leto, Artemide, Apollo e Nike. I e.v. Villa Albani, ora Altes Museum Berlino.



Da destra:Leto, Artemide, Apollo e Hermes attorno all'Omphalos. Cratere attico, circa 410 a.e.v. Da Nola, British Museum

Da destra, statua di culto di Apollo Kouros, Apollo con la lira, Artemide con fiaccola e Leto con scettro. Fine I a.e.v. collezione Albani, Louvre



Leto combatte nella Gigantomachia armata di fiaccola (fra Artemide a sinistra e Apollo a destra) – Altare di Pergamo



Leto con diadema e scettro – frammento di bassorilievo delfico, copia romana seconda metà I a.e.v. Louvre

Da sinistra: Hermes, Leto, Apollo e Artemide. 510 a.e.v. Attica, ritrovata in Campania, Louvre



Da sinistra: Hermes, Dioniso, Leto e i Gemelli, giovane Satiro. 520 a.e.v. Attica, trovato a Vulci. British Museum

Leto e i Gemelli, fra Dioniso e un Satiro. 540 a.e.v. Attica, trovato a Vulci. British Museum



Nozze Sacre fra Leto e Zeus – II secolo, Museo di Hierapolis.

Leto a Delo, doglie per la nascita di Apollo. 340 a.e.v. Eubea, Atene Museo Nazionale.


