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542, Uomini e topi a Costantinopoli - I
paralipomeni dell’antropomiomachia1
Alessandria d’Egitto, inizio dell’anno 542
Ely, Squit, Jous, Suqat come ogni mattina si erano dati appuntamento nel
grande prato vicino al porto. Quella mattina un forte odore di grano li
attraeva più del solito: anche per quei quattro giovani topi fu facile capire
che le navi stavano per essere riempite con quel bene prezioso.
Ely, il più intraprendente del gruppo, ebbe un’idea: «Che ne dite... se
salissimo in quelle navi per fare una bella scorpacciata di grano?»
Suqat, come sempre molto prudente e pauroso gli rispose: «Ma non lo sai
che quelle strane creature usano le navi per andare in posti lontani?»
«Sempre il solito fifone! Io salgo, voi che fate?»
Squit e Yous si schierarono immediatamente con Ely, quindi anche Suqat,
dopo essersi grattato insistentemente la testa, proprio dietro le orecchie,
si avviò col resto del gruppo verso le navi.

Nel frattempo a Costantinopoli, palazzo imperiale.
L’imperatore Giustiniano e la moglie Teodora stavano aspettando
notizie delle navi cariche di grano in arrivo da Alessandria
d’Egitto. Il raccolto a Costantinopoli quell’anno non era stato
eccellente e il grano atteso avrebbe sfamato il popolo, rendendo il
sovrano sempre più apprezzato.
«Il mio imperatore ha notizia delle navi cariche di grano che
stiamo aspettando?»
«La mia grazia dormiva quando uno dei nostri servitori mi ha
detto che sono già salpate da Alessandria. Teodora, devi stare
tranquilla, arriveranno domani: le navi non riescono ad andare più
veloci di così».
La nave era già in movimento e i quattro amici si ritrovarono in una
grande stiva con tantissimi sacchi di grano intorno a loro. Ely e Suqat
spuntarono da quel groviglio di sacchi e decisero di andare ad esplorare la
nave, mentre Jous e Squit consigliavano di rimanere lì, ma Ely rispose:
«Se non esploriamo non capiremo mai dove stiamo andando e dove
siamo» e Suqat annuì. I due amici allora iniziarono a girovagare per la
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“Paralipomeni dell’antropomiomachia” significa “le cose non dette della lotta tra gli uomini e i topi” e
riprende il titolo di un’opera satirica di G.Leopardi (“Paralipomeni della batracomiomachia”, e la parola
“batracomiomachia” ha il significato di “lotta tra le rane e i topi”).
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nave, analizzandola da cima a fondo, curiosando qua e là e ammirando il
mare.
Intanto Jous e Squit stavano giù nella stiva a mangiare il grano, ma a un
tratto a Jous venne lo stimolo irrefrenabile di grattarsi, così com’era
successo poco prima della partenza a Suqat; vedendolo, Squit gli disse:
«Smettila! Anche tu come Suqat stai lì a grattarti già dall’inizio del
viaggio, smettila!» e Jous rispose: «Non posso farne a meno, sento
troppo fastidio». Proprio mentre Jous finiva di rispondere, Ely e Suqat
tornarono nella stiva, si rincontrarono con gli altri due che stavano
discutendo e li interruppero dicendo loro: «Amici, abbiamo scoperto la
nostra destinazione: stiamo andando a Costantinopoli, la capitale
dell’Impero Romano! Stiamo viaggiando gratis, con la pancia piena e
verso
la
città
più
importante
della
nostra
epoca!»
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Giustiniano era nel suo ufficio di primo mattino e sbuffava
nervosamente analizzando tutti i documenti che gli avevano
portato i collaboratori.
Teodora entrò di corsa: «Stanno arrivando caro!»
«Chi? Cosa?», ribatté Giustiniano.
«Le navi con il grano! Quello che aspettiamo dall’Egitto».
«Ah sì, mia prediletta?»
«Sì».
«Scusami, ma sono troppo preso, devo trovare strategie per la
guerra»
2

Il disegno, basandosi su un mosaico, raffigura l’Imperatore Giustiniano.
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«Secondo me dovresti lasciarlo fare a qualcuno dei tuoi
collaboratori… A proposito, come va l’abbellimento della nuova
cattedrale?3»
«Benissimo! Man mano che i lavori procedono diventa sempre più
maestosa».
«Bene sono proprio contenta».
«Senti, cara, pensandoci bene... hai ragione, ascolterò il tuo
consiglio, darò l’incarico a qualcuno dei miei collaboratori di
trovare strategie per la guerra. E manderò uno dei servi, il mio
fedele Salomone, a controllare di persona l'arrivo del grano.
Voglio seguire da vicino la questione».
«Sono contenta della tua decisione, così oggi staremo un po’
insieme».
Di lì a breve la nave con a bordo Ely, Squit, Jous, Suqat giunse a
destinazione. Dopo che i quattro clandestini scesero dall’imbarcazione, si
avventurarono in città, dove ritrovarono tante altre creature strane, gli
uomini: erano migliaia, uguali a quelli visti in precedenza
nell’imbarcazione; mentre cercavano riparo, videro altri loro simili che
sgattaiolavano dentro le case delle creature in cerca di cibo: i topi di
Alessandria, curiosi, vollero entrare in quelle abitazioni e, una volta
dentro, incominciarono a rovistare ovunque, dalle cantine ai piani
superiori. Riuscirono a trovare del buon cibo e, dopo essersi abbuffati,
mentre si riposavano anche Ely incominciò a grattarsi dietro le orecchie:
gli altri tre lo deridevano, ma dopo un po', senza farci caso, anche loro
iniziarono a fare la stessa cosa. Quella stessa notte i topi si intrufolarono
anche tra le coperte delle creature, erano così calde...4
Erano passati pochi giorni dall’arrivo delle navi cariche di grano
quando, di mattina presto, si sentì un grido umano che proveniva
da uno dei tanti corridoi del palazzo imperiale. Teodora scese dal
letto e si mise a correre fino a recarsi nel luogo dell’accaduto. La
vista non fu affatto piacevole: un cadavere, quello del servo
Salomone, era disteso in mezzo al corridoio, tempestato di
bubboni sulle gambe. L’imperatrice chiese allora chi fosse la
persona che aveva lanciato quell’urlo stridulo. Si avvicinò a lei una
giovane donna tutta spaventata. Disse che era stata la prima a
svegliarsi quel giorno, perché era colei che preparava la colazione,
aveva visto il cadavere e dalla paura aveva lanciato quel forte
grido. Teodora disse di non perdere la calma e andò a svegliare
l’imperatore: quando varcò la soglia della sua camera non riuscì a
trattenere, anche lei, un urlo. Vide il marito disteso, pallido quasi
come il cadavere che aveva lasciato dietro di sé, con anche gli
stessi bubboni, soltanto vicino alle orecchie e alle ascelle. Capì che
la stessa scalogna che aveva preso il servo ce l’aveva anche suo
marito e si mise a piangere. Da quel momento fu chiaro a tutti che
3
La cattedrale di Santa Sofia era stata distrutta da un incendio nel 532 e i lavori di ricostruzione e
ristrutturazione si conclusero nel 537. Negli anni seguenti venne via via arricchita e abbellita con mosaici.
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La peste si diffondeva perché la pulce dei topi passava alle persone tramite contatto con abiti maschili e
femminili, strofinacci, letti perlopiù fatti di paglia o di cenci; ciò era favorito dalla mancanza igiene. Il bacillo
della peste è stato scoperto nel 1894, prima non si sapeva esattamente come si diffondesse questa malattia.
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Costantinopoli avrebbe dovuto fare i conti con una malattia
terribile, la peste.5
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Dal loro arrivo nella capitale erano ormai trascorse alcune settimane,
quando i quattro giovani avventurieri cominciarono ad accorgersi che
diventava sempre più difficile trovare del cibo: le case erano deserte ed
abbandonate, le botteghe erano vuote, in giro si vedevano le strane
creature morte oppure trasportate di peso da altri loro simili da una parte
all’altra della città.7 Diventava sempre più complicato annusare a destra e
sinistra in cerca di cibo a causa dello sgradevole odore che si sentiva
nell’aria. Provarono ad andare un giorno nella zona del porto, ma non si
vedeva nessuna nave pronta per salpare oppure in arrivo. Cosi
cominciarono a riflettere sulla propria situazione. Suqat fece notare agli
altri: «Prima mangiavamo molto, ora no; prima c’erano tante creature in
giro, ora no; vivevamo tante avventure, ora non più: ora di abbondante
c’è solo la continua necessità di grattarci... tutti!». Gli altri tre non
poterono che annuire, sconsolati. I quattro amici se ne andarono in giro
per la città alla ricerca di qualcosa da mangiare.
L'imperatore era ancora seriamente malato, quando Teodora
decise di chiamare a palazzo Belisario, importante collaboratore
militare di Giustiniano, per parlargli.
Teodora lo accolse nella sala del trono, attorniata dalle guardie
imperiali.
«Caro Belisario, la peste ha colpito la nostra città e il nostro
popolo e tu stai tramando contro l’imperatore: girano voci che
5
Lo storico Procopio di Cesarea racconta che dopo le prime settimane “il numero dei morti raggiunse le
cinquemila persone al giorno, poi divennero diecimila e in seguito anche di più”.
6 Il disegno raffigura due malati di peste.
7 Sempre Procopio di Cesarea ci racconta che per seppellire l’alto numero di morti vennero usate dapprima le
normali sedi di sepoltura, poi fosse comuni, infine “salivano sulle torri delle fortificazioni di Sica,
scoperchiavano i tetti e vi gettavano dentro i cadaveri in completo disordine; e accatastandoli come capitava, le
riempivano praticamente tutte quante di morti, quindi le coprivano di nuovo con i tetti”.
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dicono che se mio marito morisse tu prenderesti il suo posto,
quindi ho deciso di toglierti tutti gli incarichi; e sei fortunato che
non ti faccia arrestare! Guardie, scortatelo a casa!», ordinò, e così
fu fatto8.
Passarono altri lunghissimi giorni, Teodora li trascorse pregando e
finalmente Giustiniano guarì: una mattina l'imperatrice era andata
a trovarlo, per vedere come stesse il marito, e lo trovò sveglio,
senza febbre, con il volto meno pallido e inaspettatamente già in
piedi che guardava fuori dalla finestra verso la cattedrale: “Mia
regina, sono guarito! Dobbiamo ringraziare Santa Sofia e per
questo arricchiremo la sua chiesa con oggetti d’oro e di color
porpora!”
“Hai ragione, le mie preghiere sono state esaudite!”, gli rispose.
I due si abbracciarono commossi.
Inizio dell’anno 544
Giorni, settimane, mesi trascorsero e Giustiniano si era ormai
ripreso e ristabilito in piene forze; un giorno decise di chiamare
Belisario, perdonarlo e comunicargli che sarebbe ritornato al suo
incarico precedente guidando le truppe che stavano per essere
imbarcate sulle navi in partenza per l’Italia per riprendere le
ostilità contro gli Ostrogoti9. Belisario lo ringraziò, riconoscente e
immediatamente si recò a casa a prendere armi e corazza per poi
dirigersi verso il porto.
Nei pressi del porto di Costantinopoli, mentre Giustiniano e Belisario
stavano parlando.
Quattro topini affamati guardavano le navi che venivano riempite di armi
e viveri. «Ragazzi, vi ricordate cosa ci raccontavano i nostri genitori? Del
loro viaggio da Alessandria a Costantinopoli? Che ne dite se facessimo
anche noi un viaggio e lasciassimo questa città, per dimostrare ai nostri
genitori, anche se ormai sono morti, che siamo degni di loro?»
«Ely II hai avuto un’ottima idea» fece notare Squit II.
Suqat II si dimostrò invece indeciso inizialmente, ma poiché anche Jous II
era d’accordo con gli altri due, si convinse anch’egli.
Allora i topini decisero di partire, convinti di poter portare avanti
l’intraprendenza e le avventure tradizionali di famiglia. I topi videro tanti
movimenti nei pressi delle navi e allora si intrufolarono tra i sacchi di
grano che stavano per essere caricati nelle navi da quelle creature
ricoperte di “pelle”10 dura.
Suqat II, nascosto tra i sacchi, iniziò a grattarsi dietro le orecchie... 11

8
Teodora nel 542, avendo saputo che giravano voci che, se l’imperatore fosse morto, Belisario avrebbe
potuto prendere il suo posto con l’appoggio dell’esercito, gli tolse tutti gli incarichi militari.
9
Dopo la punizione inflittagli da Teodora, Belisario fu realmente perdonato e richiamato in servizio da
Giustiniano per continuare la guerra Greco-gotica.
10 L’armatura usata dai soldati.
11 Giustiniano sancì il passato pericolo con la Novella 122, aggiunta al Corpus Juris Civilis. Per i paesi del
Mediterraneo quel flagello era quasi vinto, ma non completamente eliminato, infatti si ripresentò ogni 12-15
anni in varie regioni dell’Europa fino al 750, anno in cui scomparve.
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12 Il disegno riporta la diffusione geografica della Peste di Giustiniano.
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