
2. L’epica arcaica: Omero1

tw 8 La cause della guerra
Motivi La Batracomiomachia è uno dei pochi testi pervenutici integri di quel filone di poe-
sia parodica che dovette avere non poca diffusione probabilmente in ogni epoca della lette-
ratura greca. Il poemetto è un rifacimento in chiave caricaturale dell’Iliade, di cui riprende 
la struttura e il tema, sostituendo alla celebre guerra fra i Greci e i Troiani lo scontro tra le 
schiere dei topi e delle rane. 
Il piccolo mondo dei topi e delle rane, circoscritto dalle rive di uno stagno, rappresenta, 
secondo un procedimento tipico della letteratura parodistica, la deformazione del mondo 
gigantesco degli eroi omerici; i nomi dei personaggi sono altisonanti, ma ridicoli quanto a 
significato. L’effetto comico nasce «facendo interferire di continuo le immagini auliche del 
mondo omerico (i suoi guerrieri aristocratici) con le immagini basse della favolistica (i piccoli 
animali parlanti): un attrito fra campi semantici, che si riverbera su tutti i livelli del testo (dal 
linguaggio alla struttura narrativa) e che attinge di continuo alla sfera del quotidiano» (Fu-
sillo). Funzione parodica ha soprattutto il lessico, anch’esso derivato dalla tradizione epica, 
ma rielaborato con iperboli e procedimenti di accumulo.

Contesto Il re delle rane gonfiagote persuade rubabriciole, figlio del re dei topi Rodi-
pane, a montare sulle sue spalle per visitare il lago, rassicurandolo sul fatto che non cor-
rerà pericoli. Appare invece all’improvviso un serpente d’acqua e Gonfiagote, per salvarsi, 
si immerge, facendo così annegare Rubabriciole. Scoppia immediatamente la guerra, che si 
svolge nell’arco di un giorno; proprio quando la vittoria sembra ormai dei topi, Zeus scaglia 
il suo fulmine, e i granchi, giunti sul campo di battaglia, annientano alcuni topi facendoli a 
pezzi. Gli altri topi fuggono allora in preda al panico.

Contenuto Il poemetto si apre con un proemio (vv. 1-8) in cui il poeta chiede ispirazione 
alle Muse, adottando i moduli narrativi e stilistici dell’epica tradizionale, ma operando uno 
scarto comico: mentre nei poemi epici le Muse sono invocate per ispirare il canto, di cui si 
enuncia il tema, nella Batracomiomachia il poeta – seduto, con il suo testo già composto sulle 
ginocchia – si rivolge alle dee solo per domandare che la sua opera abbia un’ampia risonanza, 
che «giunga alle orecchie di tutti i mortali». 
All’invocazione alle Muse segue l’esposizione delle ragioni per cui ha avuto inizio la guerra 
(vv. 9-88). 
Metro: esametro

vv. 1-88
greco e italiano 
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ÆArcovmeno~ prwvth~ selivdo~ coro;n ejx ïElikw'no~  
ejlqei'n eij~ ejmo;n h\tor ejpeuvcomai ei{nek¾ ajoidh'~,  
h}n nevon ejn devltoisin ejmoi'~ ejpi; gouvnasi qh'ka,
dh'rin ajpeiresivhn, polemovklonon e[rgon ÒArho~1,

5 eujcovmeno~ merovpessin ej~ ou[ata pa'si balevsqai
pw'~ muve~ ejn batravcoisin ajristeuvsante~ e[bhsan,
ghgenevwn ajndrw'n mimouvmenoi e[rga Gigavntwn,
wJ~ lovgo~ ejn qnhtoi'sin e[hn: toivhn d¾ e[cen ajrchvn.
Mu'~ pote diyalevo~ galevh~2 kivndunon ajluvxa~,

10 plhsivon ejn livmnh/ livcnon prosevqhke gevneion,  
u{dati terpovmeno~ melihdevi>: to;n de; katei'de  
limnovcari~ poluvfhmo~, e[po~ d¾ ejfqevgxato toi'on3:  
«xei'ne tiv~ ei\É povqen h\lqe~ ejp¾ hji>ovna~É tiv~ oJ fuvsa~É  
pavnta d¾ ajlhvqeuson, mh; yeudovmenovn se nohvsw.  

15 Eij gavr se gnoivhn fivlon a[xion ej~ dovmon a[xw:  
dw'ra dev toi dwvsw xeinhvi>a polla; kai; ejsqlav4.  
Eijmi; d¾ ejgw; basileu;~ Fusivgnaqo~, o}~ kata; livmnhn  
timw'mai batravcwn hJgouvmeno~ h[mata pavnta:   
kaiv me path;r Phleu;~ ajneqrevyato, ïUdromedouvsh/  

20 micqei;~ ejn filovthti par¾ o[cqa~ ÆHridanoi'o5.  

1 La formula epica «l’opera altisonan-
te di Ares» associata al contesto della 
guerra fra rane e topi produce un in-
negabile effetto parodistico.
2 Nell’antica Grecia il nemico pro-
verbiale del topo era la donnola, non 
il gatto.

3 Il racconto segue i canoni della fa-
vola: gli animali sono introdotti senza 
nome proprio, in un contesto indeter-
minato relativamente a spazio e tempo. 
4 La richiesta di presentare sé e la 
propria stirpe e l’offerta di ospitalità 
costituiscono una delle scene tipiche 

della narrazione omerica: evidente (e 
gustoso!) è l’effetto parodistico.
5 La rana, inizialmente anonima, di-
chiara la propria identità regale con 
espressioni auliche che richiamano le 
epifanie delle divinità negli Inni ome-
rici.

Iniziando dalla prima pagina chiedo
al coro delle Muse di giungere fino al mio cuore,
a ispirarmi il canto, già scritto su tavole, appena posto
sulle ginocchia: la battaglia infinita,

5 l’opera altisonante di Ares,1 sperando che giunga alle orecchie
di tutti i mortali come contro le rane combatterono i topi,
imitando le gesta dei Giganti nati
dalla Terra; così si narra fra gli uomini. Questa ne fu la causa.
Un tempo un topo, assetato, sfuggito a una donnola2,

10 accostò il suo muso goloso alla riva
di uno stagno, godendo dell’acqua dolcissima; lo scorse allora
la bestia loquace che ama lo stagno, gli disse questa parola3:
«Straniero, chi sei? Da dove vieni a questi lidi?
Di chi sei figlio? Dimmi la verità e non mentire:

15 se ti giudico amico degno, a casa mia ti conduco:
ti darò doni ospitali molti e bellissimi4.
Io sono il re Gonfiagote: regno nella palude
onorato dalle rane nei tempi dei tempi.
Mio padre Fangoso mi crebbe, unitosi in amore presso le rive

20 dell’Oceano alla Regina delle Acque5.
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Kai; se; d¾ oJrw' kalovn te kai; a[lkimon e[xocon a[llwn,  
skhptou'con basilh'a kai; ejn polevmoisi machth;n  
e[mmenai: ajll¾ a[ge qa'sson eJh;n geneh;n ajgovreue».  
To;n d¾ au\ Yicavrpax ajpameivbeto fwvnhsevn te:  

25 «Tivpte gevno~ toujmo;n zhtei'~É dh'lon d¾ ejn a{pasin  
ajnqrwvpoi~ te qeoi'~ te kai; oujranivoi~ petehnoi'~.  
Yicavrpax me;n ejgw; kiklhvskomai: eijmi; de; kou'ro~  
Trwxavrtao patro;~ megalhvtoro~: hJ dev nu mhvthr  
Leicomuvlh, qugavthr Pternotrwvktou basilh'o~.  

30 Geivnato d¾ ejn kaluvbh/ me kai; ejxeqrevyato brwtoi'~,  
suvkoi~ kai; karuvoi~ kai; ejdevsmasi pantodapoi'sin.  
Pw'~ de; fivlon poih'/ me, to;n ej~ fuvsin oujde;n oJmoi'onÉ  
soi; me;n ga;r bivo~ ejsti;n ejn u{dasin: aujta;r e[moige  
o{ssa par¾ ajnqrwvpoi~ trwvgein e[qo~: oujdev me lhvqei  

35 a[rto~ triskopavnisto~ ajp¾ eujkuvklou kanevoio,  
oujde; plakou'~ tanuvpeplo~ e[cwn polu; shsamovturon,  
ouj tovmo~ ejk ptevrnh~, oujc h{pata leukocivtwna,  
ouj turo;~ neovphkto~ ajpo; glukeroi'o gavlakto~,  
ouj crhsto;n melivtwma, to; kai; mavkare~ poqevousin,  

40 oujd¾ o{sa pro;~ qoivna~ merovpwn teuvcousi mavgeiroi,  
41 kosmou'nte~ cuvtra~ ajrtuvmasi pantodapoi'sin6.   

6 I versi 42-52 sono certamente in-
terpolati: «Dal tumulto di guerra 
funesta mai fuggo, / ma subito mi 
lancio nella mischia, e mi unisco alle 
prime file. / Non ho paura dell’uomo, 
che pure ha un corpo imponente; / 

saltando sul letto gli mordo la punta 
del piede / e mi aggrappo al tallone; 
l’uomo non ne risente, / non fugge il 
sonno ristoratore mentre io lavoro. 
/ Soprattutto due esseri temo per il 
mondo intero: / lo sparviero e la don-

nola, che grande dolore mi recano; / 
e anche la trappola atroce, che porta 
una morte insidiosa. / Per la donnola 
provo paura maggiore: è la più brava, 
/ e mi segue persino quando striscio 
fra i buchi».

Di bell’aspetto sembri, e più forte degli altri,
un re che porta lo scettro, valido in guerra:
ma dimmi su, presto, qual è la tua stirpe».
A lui rispose Rubabriciole, e disse:

25 «Perché mi chiedi la stirpe? È nota a tutti,
agli uomini, agli dèi, agli uccelli del cielo.
Il mio nome è Rubabriciole: sono figlio
di un magnanimo padre, Rodipane; mia madre
era Leccamacine, figlia del re Rodiprosciutti.

30 Mi generò nella tana, e come cibo mi diede
fichi, noci, e vivande di tutte le specie.
Come vuoi diventare mio amico, nulla avendo in comune?
La tua vita è nell’acqua, mentre è mio costume
rodere ogni cibo umano; a me non sfugge

35 il pane tre volte impastato dal paniere tornito,
né la focaccia dal lungo velame, ricca di sesamo e di formaggio,
né la fetta di prosciutto, né il fegato biancovestito, 
né il formaggio appena cagliato dal latte soave,
né i dolci di miele che desiderano anche gli dèi,

40 né tutti i piatti che i cuochi cucinano alle mense degli uomini,
41 ornando le portate d’ogni sorta di aromi6.
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53 Ouj trwvgw rJafavnou~, ouj kravmba~, ouj kolokuvnta~,  
ouj seuvtloi~ clwroi'~ ejpibovskomai, oujde; selivnoi~:  

55 tau'ta ga;r uJmevter¾ ejsti;n ejdevsmata tw'n kata; livmnhn»7.
Pro;~ tavde meidhvsa~ Fusivgnaqo~ ajntivon hu[da:  
«xei'ne livhn aujcei'~ ejpi; gastevri: e[sti kai; hJmi'n  
polla; mavl¾ ejn livmnh/ kai; ejpi; cqoni; qauvmat¾ ijdevsqai.  
ÆAmfivbion ga;r e[dwke nomh;n batravcoisi Kronivwn,  

60 skirth'sai kata; gai'an, ejn u{dasi sw'ma kaluvyai,  
stoiceivoi~ dittoi'~ memerismevna dwvmata naivein.  
Eij d¾ ejqevlei~ kai; tau'ta dahvmenai eujcerev~ ejsti:  
bai'nev moi ejn nwvtoisi, kravtei dev me mhvpot¾ ojlivsqh/~,   
o{ppw~ ghqovsuno~ to;n ejmo;n dovmon eijsafivkhai»8.

65 ÕW~ a[r¾ e[fh kai; nw't¾ ejdivdou: oJ d¾ e[baine tavcista,  
cei'ra~ e[cwn truferoi'o kat¾ aujcevno~ a{mmati kouvfw/.  
Kai; to; prw'ton e[cairen o{t¾ e[blepe geivtona~ o{rmou~,  
nhvxei terpovmeno~ Fusignavqou: ajll¾ o{te dhv rJa  
kuvmasi porfurevoisin ejkluvzeto polla; dakruvwn  

70 a[crhston meg¾ a[noian ejmevmfeto, tivlle de; caivta~,  
kai; povda~ e[sfiggen kata; gastevro~, ejn dev oiJ h\tor  
pavllet¾ ajhqeivh/ kai; ejpi; cqovna bouvleq¾ iJkevsqai:  
deina; d¾ uJpestenavcize fovbou kruovento~ ajnavgkh/.  

7 Fusillo osserva che «l’abbassamen-
to burlesco dell’epica raggiunge qui 
una delle sue punte più spinte e più 
riuscite»; il personaggio si presenta 

con un elenco di cibi «giocato tut-
to sul contrasto fra lo stile fiorito di 
epiteti alti e il soggetto basso e quo-
tidiano».

8 La rana contrappone alle prodezze 
gastronomiche del topo la propria 
eccezionalità, che consiste nell’esse-
re anfibia.

53 Non rodo rafani, cavoli e zucche,
né mi nutro di bietole verdi, e neanche di sedano;

55 questo è invece il cibo di voi che abitate lo stagno»7.
A queste parole sorrise Gonfiagote, e disse:
«Straniero, troppo ti vanti di fatti di stomaco;
meraviglie vediamo anche noi per terra e per gli stagni;
vita anfibia diede alle rane il figlio di Crono:

60 saltare per terra, in acqua nascondere il corpo,
abitare case fra i due elementi divise.
Se anche queste vuoi conoscere, è presto fatto:
salimi sul dorso, reggiti forte per non scivolare,
finché lieto sarai arrivato alla mia dimora»8.

65 Così disse, e offrì il dorso; quello montò su di slancio,
tenendo le zampe sul tenero collo con presa leggera.
All’inizio era felice nello scorgere i porti vicini,
godendo di come nuotava Gonfiagote; ma quando
si bagnò per le onde spumeggianti, fra mille lacrime

70 molto accusò il suo errore funesto, si strappò i peli,
e strinse le zampe sul ventre; il cuore di dentro
gli batteva per la paura del nuovo: voleva scendere a riva;
terribilmente levò i suoi gemiti per il terrore agghiacciante.
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»Oujrh;n me;n prw't¾ e[plas¾ ejf¾ u{dasin hju?te kwvphn
75 suvrwn, eujcovmeno~ de; qeoi'~ ejpi; gai'an iJkevsqai  

u{dasi porfurevoisin ejkluvzeto, polla; d¾ ejbwvstrei.9¼
Kai; toi'on favto mu'qon ajpo; stovmatov~ t¾ ajgovreusen:  
«Oujc ou{tw nwvtoisin ejbavstase fovrton e[rwto~  
tau'ro~ o{t¾ Eujrwvphn dia; kuvmato~ h\g¾ ejpi; Krhvthn10  

80 wJ~ mu'n aJplwvsa~ ejpinwvtion h\gen ej~ oi\kon  
bavtraco~ uJywvsa~ wjcro;n devma~ u{dati leukw'/».  
ÓUdro~ d¾ ejxaivfnh~ ajnefaivneto, pikro;n o{rama   
ajmfotevroi~: ojrqo;n d¾ uJpe;r u{dato~ ei\ce travchlon11.
Tou'ton ijdw;n katevdu Fusivgnaqo~, ou[ ti nohvsa~  

85 oi|on eJtai'ron e[mellen ajpolluvmenon kataleivpein.  
Du' de; bavqo~ livmnh~ kai; ajleuvato kh'ra mevlainan.  
Kei'no~ d¾ wJ~ ajfevqh, pevsen u{ptio~ eujqu;~ ejf¾ u{dwr,  
kai; cei'ra~ e[sfigge kai; ojlluvmeno~ katevtrize.  

9 I versi 74-76 vengono generalmente 
ritenuti una glossa (spiegazione) erro-
neamente penetrata nel testo.
10 Zeus si era presentato alla fanciul-

la Europa sotto l’aspetto di un toro 
mansueto; convintala a salire sul suo 
dorso, l’aveva rapita e trasportata a 
Creta, dove Europa partorì Minosse.

11 Nella favola la biscia acquatica 
rappresenta il nemico più pericoloso 
della rana.

[La coda immerse nell’acqua a mo’ di remo
75 tirando, e pregando gli dèi di giungere a terra.

Si bagnò nelle acque ribollenti, più volte invocò aiuto.9]
Parlò, e dalla sua bocca uscì questa parola:
«Non così portò il toro in groppa il carico
d’amore, quando guidò sul mare Europa a Creta,10

80 come porta a casa il topo, disteso sul dorso,
la rana, che alza un pallido corpo nell’acqua lucente».
Una biscia d’acqua apparve all’improvviso, spettacolo amaro
a entrambi: aveva il collo ritto sull’acqua11.
Gonfiagote la vide e si calò, senza darsi pensiero

85 di quale compagno abbandonava alla morte.
S’inabissò nello stagno, sfuggendo alla nera
dea del destino; appena lasciato, subito il topo cadde in acqua,
le zampe serrò, nel morire squittì acutamente.

(trad. di M. Fusillo)




