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Introduzione

Siamo partiti descrivendo il goal 10 dell' Agenda 2030, il quale si pone come obiettivo quello di ridurre
le disuguaglianze sociali nel mondo. Abbiamo analizzato e tradotto dal latino all'italiano la favola di Fedro, che
mette in evidenza le differenza fra il topo di campagna e quello di città, e la poesia di Trilussa, scritta al fine di
modificare la morale della favola originale. Infine, abbiamo elaborato una nostra versione della favola basata
sull' obbiettivo di eliminare tutte le disuguaglianze.



Goal 10 agenda 2030

Il goal 10 ha l’obbiettivo di ridurre le disuguaglianze tra le Nazioni.
I suoi obiettivi principali sono:  
1. Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso,

disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro

2. Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche
discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito

3. Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo, per creare istituzioni più efficaci, credibili e
responsabili

4. Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di
politiche migratorie pianificate e ben gestite

5. Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno
sviluppati, in conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.



Fedro - Il topo di campagna e il topo di città
Olim mus rusticus urbanum murem, veterem amicum suum, ad cenam in paupere cavo invitavit et hospiti in humili mensa
cicerese et uvas aridas et duras vicini nemoris glandes apposuit.
Urbanus mus vix vilem cibum dente superbo tangebat et rustica alimenta contemnebat.
Tandem sic exclamavit: “Cur, amice, vitam tam miseram ruri agis? Veni mecum in urbe, ubi magnam cibi suavis copiam
invenies et beatus sine curis vives”.
Placuit consilium rustico muri et in magnificam domum urbanam cum comite migravit.
Ibi, dum tranquilli securique cenant atque delicatas dapes gustant, subito canum latrutus resonant atque servi irrumpunt.

Mures territi per totum conclave currunt et refugium petunt. Tum mus rusticus urbano muri dicit:
“Salve, amice mi; tu in urbe manecum exquisitis cibis tuis, ego rus reverto ad meam pauperem sed securam vitam”

Una volta il topo di campagna invitò a pranzo in una povera tana il topo di città, suo vecchio amico, e servì in un'umile tavola
ceci ed uve aride e dure ghiande del bosco vicino. Il topo di città toccava appena con morsi sdegnosi l'umile cibo e disprezzava
gli alimenti rustici. Finalmente esclamò così: “Perché, amico, conduci una vita tanto misera in campagna? Vieni con me in città,
dove troverai grande abbondanza di cibo soave e vivrai beato senza preoccupazioni”. Il consiglio piacque al topo rustico e
migrò con il compagno in una magnifica casa di città. Qui, mentre pranzano tranquilli e sicuri e gustano delicate vivande,
subito risuonano i latrati dei cani e i servi irrompono. I topi spaventati corrono per tutta la stanza e cercano rifugio. Allora il
topo di campagna dice al topo di città: ”Ti saluto, amico mio; tu rimani in città con i tuoi cibi squisiti, io ritorno in campagna
alla mia povera ma sicura vita”.
La morale della favola è che è meglio una vita umile, modesta ma sicura piuttosto che una vita ricca, sfarzosa ma pericolosa e
piena di difficoltà.



Trilussa

Er sorcio de città e er sorcio de campagna

Un Sorcio ricco de la capitale invitò a pranzo un Sorcio de campagna. "Vedrai che bel locale,vedrai come se magna...- je disse er Sorcio
ricco - sentirai! Antro che le caciotte de montagna! Pasticci dorci, gnocchi, timballi fatti apposta, un pranzo co' li fiocchi! Una cuccagna!
« L'istessa sera, er sorcio de campagna, ner traversà la salaintravidde 'na trappola anniscosta;»collega - disse - cominciamo male: nun ce
sarà pericolo che poi...?« Macché, nun c'è paura: - j'arispose l'amico - qui da noi ce l'hanno messe pe' cojonatura.In campagna, capisco,
nun se scappa, ché se piji un pochetto de farina ciai la tajola pronta che t'acchiappa; ma qui, se rubbi, nun avrai rimproveri. Le trappole
so' fatte pe' li micchi: ce vanno drento li sorcetti poveri, mica ce vanno li sorcetti ricchi!»

La poesia di Trilussa, rovescia la morale tradizionale della favola. La conclusione a cui arriva Trilussa è ben più amara e graffiante di quella
a cui fanno riferimento gli antichi: il ricco topo di città non condivide affatto le paure e le ansie della vita di campagna perché sa che le
trappole sono fatte solo per i poveri e per gli sciocchi.



Nobile topo di campagna e presuntuoso topo di città 
Come un piccolo topo di campagna dalle guance pallide e per naso un lungo e bianco giglio, mi incammino in città. Osservo i volti di tutti
coloro che mi guardano con un senso di superiorità, sono seri e probabilmente molto presuntuosi e arroganti. Alzo lo sguardo e sopra di
me solo enormi strutture di vetro. Come se fossi in una nuova epoca, veloci scatole di metallo, simili a carrozze, percorrono le vie che un
tempo erano solo strade tortuose. Edifici con insegne in marmo, ospitano volti appannati e doviziosi: a loro vengono serviti i piatti più
abbondanti e raffinati, mentre io mi ritrovo sempre con quella misera scatola di fagioli e il solito, raffermo trancio di pane.

Senza alcun dubbio, decido di ritornare nella mia piccola e comoda casa rurale. Un topo di città mi segue e, mentre vado a prendere dei
funghi tra la flora autunnale, lo lascio passeggiare tra i vicoli bizzarri e ospitali della mia dolce campagna.

Come un presuntuoso topo di città dai lunghi baffi dipinti di carbone e la cravatta di seta, mi incammino in campagna. Passo per
minuscoli sentieri sinuosi, circondati da fili d’erba brillanti come piccoli cristalli di ametista. Distese di foglie secche e inerti si affacciano ai
miei piedi tra strade colme di brecciolino bianco e allegri papaveri che colorano tutto il tragitto della mia passeggiata. Penso che tutto ciò
sia meraviglioso, poi qualcosa muta il mio pensiero. Migliaia di insetti si aggirano attorno alle mie orecchie. Rumori, odori e fetori si
uniscono all’interno di un unico spazio che mi toglie il respiro. Le case sembrano delle umide rocce pericolanti, in alcune, all'interno, ci
sono arredi antiquati; in altre, luridi animali putridi rinchiusi in recinti ventosi. Altre ancora hanno strutture legnacee, umili come i loro
proprietari, abitate da contadini rozzi ed esausti dal continuo, monotono e logorante lavoro. Siamo così piccoli e così diversi, ma in
fondo, come l’unica differenza tra le persone è solo il nome, così tra i topi è...il modo spensierato o meno di mangiare. La nobiltà d’animo
è tutto ciò che ci rende assolutamente uguali.

La morale della nostra favola è che nulla rende diversi gli uomini, se non i loro nomi. Non deve esserci più lotta tra forte e
debole, tra ricco e povero, tra prepotente e umile, ma ciò che ci salverà sarà la nobiltà dei nostri cuori. Solo azioni
generose e pensieri onesti potranno ridurre le distanze e tenerci vicini.
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