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TASSE NELL’ANTICA
ROMA

Personaggi:

Personaggi e interpreti

Personaggio

Interprete

Marito

Giacomo Della Ferrera

Moglie

Mirjam Lista

Serva

Elisa Bongiolatti

MARITO

341, 342, 343! Clelia, siamo ricchi! Quest’estate ce la spassiamo a
Pompei!

MOGLIE

Tesoro, Pompei è stata distrutta giusto l’anno scorso.

MARITO

Allora andiamo a Capua!

MOGLIE

Ottima idea! Allora abbiamo avanzato davvero tanti soldi
quest’anno! Considerando che abbiamo già pagato i servi, gli
artigiani che hanno lavorato per noi, la pulizia dell’impluvium e che
ci siamo anche concessi ricevimenti, gioielli e un paio di ciabattine
persiane che mi stavano una favola

MARITO

E il rifacimento della camera picta, e quel costosissimo tunica!

MOGLIE

Quale? Quello di porpora fenicia? Sembravo Giunone a un
simposio. Sei stato il marito più invidiato di tutta Roma… Ecco,
considerate anche le tasse…

MARITO

Tasse? Ma intendi le mogli dei tassi? Quegli animaletti che
scorrazzano per le foreste campane…?

MOGLIE

Ma chi mi sono sposata io?

SERVA

Mario Curzio! Er gatto del’ironia!

MARITO

Ah sì le tasse! È una storia curiosa… ero in strada coi sesterzi
contati e con tutti i documenti pronti quando incontrai il mio amico
Finzio Corinzio e tra una parola e l’altra, arrivò l’ora sesta e fui
obbligato a tornare a casa.

MOGLIE

Quindi tutte sto giro di parole pe dimme che non hai ancora pagato
le tasse.

MARITO

Eh…

MOGLIE

Quindi vuoi dirmi che dalle tue casse dobbiamo togliere ancora il
Tributum in capita?

MARITO

Eh si…

SERVA

Ma scusate un attimo, me dite cos’è sto Tributum in capita?

MARITO

è quella tassa che si paga in periodo di guerra per le opere
pubbliche come strade, edifici…

MOGLIE

Il tributum in capita non è molto alto considerando che la Munera
l’abbiamo già versata…

MARITO

M...M…Munera?

MOGLIE

Si!

MARITO

Ehm… Era insieme al tributum in capita…

MOGLIE

Ma che marito de M..

SERVA

…unera. Ma a quanto ammontano queste tasse?

MARITO

Allora il tributum ammonta a 23 sesterzi e la munera a 100
sesterz… li mortacci. Vivere a Roma mia cara è diventato
veramente costoso!

MOGLIE

Mi sa che anche sta volta Capua salta

SERVA

Ma ci credo! Se vi fate fregare così

MOGLIE/ MARITO

In che senso?

SERVA

Fatevi un po’ furbi no? Le tasse le pagano già i nostri vicini è inutile
che le paghiamo anche noi.

MARITO

Eh beh effettivamente…

MOGLIE

No, no, no, no la mia famiglia le paga da sempre e non ha mai
saltato un anno e non sarò io la prima a non pagarle!

SERVA

Ma allora spiegami perché devo pagare le tasse? Che funzione
hanno?

MOGLIE

Per strade, costruzioni pubbliche, sanità...

SERVA

Ma io continuo a non capire perché dobbiamo pagare le tasse a
Roma, non vanno a rimpinzare tutti quei patrizi in Senato?

MOGLIE

Mio padre era un uomo onesto, lavoratore e ogni sera, quando tornava
a casa dal lavoro, prendeva una parte delle monete guadagnate e le
riponeva in un vaso. Le metteva da parte per le tasse. Io gli chiesi
“Padre perché non spendiamo questi soldi per noi, invece di darle a
Roma?” e lui pazientemente rispose “figlia mia, con queste monete
tutto ciò che ti posso comprare è una tunica, mentre Roma con quelle
monete costruirà un impero. Roma non vuole i nostri soldi, perché
Roma siamo noi!”

MARITO

Si hai ragione mogliettina cara

SERVA

Su Mario! Prendi tutto e andiamo a pagare le tasse!

