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CONTADINO

Vorrei parlare col Faraone!

SFINGE

Trenta bianchi destrier, su un colle rosso, battono e mordono, ma
nessuno si è mosso.

CONTADINO

Si, però dovrei parlare col Faraone…

SFINGE

Era una notte buia e tempestosa...

CONTADINO

Veramente sono le 4 del pomeriggio e io non ho ancora parlato col
Faraone.

SFINGE

Va bene! Va bene! Contadino rozzo e trinariciuto!

CONTADINO

Ma… cosa vuol dire?

SFINGE

Indovina! Siamo al cospetto del gran sovrano delle due terre,
supremo dominatore di Egitto, figlio di Ra, il faraone Ahkmenrah!

CONTADINO

Guardi mio sovrano, oh potente figlio di Ra, sono il contadino
Imothep, figlio di Othep, vorrei discutere sull’ eccessiva quantità di
grano che dobbiamo versare…

FARAONE

Ogni anno la stessa storia! Quando arriva il momento di pagare le
tasse sembra che l’Egitto sia in carestia, eppure il nostro Nilo
continua a graziarci con raccolti abbondanti! E voi cosa fate? Venite
uno ad uno qui a lamentarvi! In fondo vi chiedo solo un quinto del
vostro raccolto.

SFINGE

D’altronde si chiama Quinta Proventum.

FARAONE

Per il figlio di Ra è il minimo, pensa che il dio degli Ebrei chiede
capretti e agnelli a destra e a manca.

CONTADINO

Si, ho capito, però agli Ebrei chiedono solo un decimo del loro
raccolto! E poi i granai comuni sono pieni e stracolmi fino all’orlo.

FARAONE

Eheheh, è qui che ti volevo mio caro Imothep. Ricordi l’anno
trentordici della seconda dinastia delle mia prozia Anck-SuNamun? Ci fu una gravissima carestia! Se non ci fossero state le
scorte di grano tu non saresti nemmeno qui.

SFINGE

E forse sarebbe stato anche meglio.

CONTADINO

E neanche voi mio Signore!

FARAONE

Eh no, perché io sono un Dio. Comunque ti vorrei ricordare che le
provviste servono a sostenere l’esercito che difende i nostri confini!
Non vorrai mica trovarti gli Assiri che ti rapiscono i becchi?

CONTADINO

Ehm effettivamente ci tengo ai miei becchi…

FARAONE

E ti dirò anche di più! Secondo te come vengono irrigati i campi che
coltivi? Grazie alle tasse che versi, possiamo permetterci una
squadra di esperti ingegneri e geometri che con accurati studi
sfruttano al meglio la distribuzione delle acque del Nilo.

CONTADINO

Si, però il lavoro pesante lo facciamo noi contadini.

FARAONE

Hai ragione Imothep, figlio di Othep, ma è anche vero che grazie
alla formazione dei nostri astronomi possiamo consigliarvi i periodi
favorevoli alla semina e prevedere le esondazioni del Nilo.

SFINGE

E per chi come te, ignaro riposa violando la legge…

FARAONE

E come credi che il nostro sistema sanitario sia così avanzato? Ci
chiamano il popolo dei sanissimi, la nostra terra fertile produce
tantissimi farmaci: oli, unguenti, ciprie e molti altri ancora. E tutto
questo verrà tramandato ai posteri grazie ai nostri scribi.

CONTADINO

Beh in effetti, avete ragione mio Signore, pensandoci bene se non
fosse stato per il medico della città metà della mia famiglia non
sarebbe qui e senza l’esercito l’altra metà sarebbe già schiava dei
Babilonesi. Grazie ai lavori di manutenzione fatti dallo Stato posso
lavorare tranquillamente le messi e sono veramente fiero di
appartenere a questo popolo illuminato. Riconosco che la Quinta
Proventum sia un modo efficace, anche se non molto gradito, per
gestire i problemi dello Stato.

SFINGE

Un sacrificio che porta beneficio!

FARAONE

Vedi, se lo ha capito anche la Sfinge!

CONTADINO

Ecco Maestà, questa è la mia quota.

