
Metamorfosi, VIII - Traduzione Letterale
INTRODUZIONE (vv. 1-16)  
Già, riaprendo Lucifero il giorno luminoso e mettendo in fuga le tenebre, 

cade l’Euro, e le nuvole umide si alzano: 

l’Austro placido concede la rotta a Cefalo e ai figli di Eaco che 

ritornano; e loro, fatti avanzare, raggiunsero i porti aspirati con 

successo, prima del previsto. 

Frattanto Minosse devasta le coste dei Lelegi 

e mette alla prova le forze del proprio esercito contro Megara (lett. la 

città di Alcatoo), che possiede Niso, al quale uno splendido capello di 

porpora era attaccato tra i capelli bianchi nel centro della testa, simbolo 

di un grande potere. 

Sorgeva per la sesta volta la falce della luna d’oriente, 

e ancora la sorte della guerra era incerta, e da lungo tempo la Vittoria 

vola con ali incerte tra l’una e l’altra (schiera. 

C’era una torre reale attaccata alle mura dotate di voce, 

sulle quali si dice che il figlio di Latona avesse deposto una lira dorata: il 

suo suono rimase imprigionato nella pietra. 

SCILLA, NISO E MINOSSE (vv. 17-151) 
Già, riaprendo Lucifero il giorno luminoso e mettendo in fuga le tenebre, 

cade l’Euro, e le nuvole umide si alzano: 

l’Austro placido concede la rotta a Cefalo e ai figli di Eaco che 

ritornano; e loro, fatti avanzare, raggiunsero i porti aspirati con 

successo, prima del previsto. 

Frattanto Minosse devasta le coste dei Lelegi 

e mette alla prova le forze del proprio esercito contro Megara (lett. la 

città di Alcatoo), che possiede Niso, al quale uno splendido capello di 

porpora era attaccato tra i capelli bianchi nel centro della testa, simbolo 

di un grande potere. 

Sorgeva per la sesta volta la falce della luna d’oriente, 

e ancora la sorte della guerra era incerta, e da lungo tempo la Vittoria 

vola con ali incerte tra l’una e l’altra (schiera. 

C’era una torre reale attaccata alle mura dotate di voce, 

sulle quali si dice che il figlio di Latona avesse deposto una lira dorata: il 

suo suono rimase imprigionato nella pietra. 

Spesso lì fu solita salire la figlia di Niso 

e gettare contro le mura che risuonano un piccolo sassolino,  

quando a quel tempo c’era la pace; (ma) anche in (tempo di) guerra era 
solita spesso guardare da quella (torre) i combattimenti dell’esercito, e 
ormai, per il protrarsi della guerra, conosceva anche i nomi dei 
comandanti e le armi, i cavalli, le armature e le faretre cretesi; prima 
degli altri aveva imparato a conoscere l’aspetto del capo, figlio d’Europa 
(Minosse), anche più di quanto sia sufficiente conoscerlo: a suo parere, 
Minosse, se aveva coperto il capo con l’elmo irto di piume, era bello con 
l’elmo; se aveva preso lo scudo che risplendeva di bronzo, (gli) si 
addiceva l’aver indossato lo scudo; (se) aveva, protratte indietro le 
braccia, scagliato frecce flessibili: la vergine lodava l’eleganza unita alle 
forze; 

(se) aveva piegato archi enormi con la freccia incoccata: (lei) giurava 
che così stava, afferrate le frecce, Apollo; quando poi aveva scoperto il 
viso, toltosi il bronzo 

e purpureo cavalcava la schiena di un bianco cavallo contraddistinta da 
coperte ricamate e governava la (sua) bocca schiumante, 
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