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TASSE NEL MEDIOEVO

Personaggi:

Personaggi e interpreti

Personaggio

Interprete

Guardia 1

Eleonora Boscacci

Guardia 2

Mirjam Lista

Erasmo

Francesco Pettinà

Galdino

Davide Lista

Doganiere

Elisa Bongiolatti

GUARDIA 1

Oh mi sta venendo un certo languorino.

GUARDIA 2

Dai, siccome non arriva nessuno, andiamo a mangiare qualcosa.

ERASMO

Tempi oscuri, tempi oscuri veramente, maledettamente scomodi,
niente idraulica, niente elettricità, niente luminarie lungo la strada,
niente di niente, mio caro Galdino.

GALDINO

Gran caos medievale!

ERASMO

Siam già passati da Venezia e fuori uno zecchino, passiamo da
Milano e fuori una terlina, poi una quartarola a Genova e adesso
qui…

DOGANIERE

Chi siete?

ERASMO

Siamo Galdino e Erasmo, due mercanti padovani de Vicenza

DOGANIERE

Cosa fate? Cosa portate?

ERASMO

Niente, roba...

DOGANIERE

Si, ma quanti siete?

ERASMO

Ehm… due, siamo io e lui.

DOGANIERE

Un fiorino!

(Cade il sacco)

DOGANIERE

Chi siete?

GALDINO

Quello che è passato adesso col cloppete, col cavallo… C’è caduto
il sacco.

DOGANIERE

Cosa portate?

GALDINO

niente, quello di prim.. ma siamo passati proprio adesso, è caduto
il sacco…

DOGANIERE

si, ma quanti siete?

GALDINO

uno, prima eravamo in due, è caduto il sacco e adesso sono uno

DOGANIERE

Un fiorino!

ERASMO

Ancora?!

DOGANIERE

Eh certo, prima era per la strada adesso è per il ponte!

(Galdino ri-passa)

DOGANIERE

Chi siete?

GALDINO

quello di prima che è venuto a prendere il sacco

DOGANIERE

Cosa portate?

GALDINO

porto spezie veneziane, sete comasche, olive di Taggia.. (Le lascia sul
banco)

DOGANIERE

Si ma quanti siete?

GALDINO

Uno! Sono entrato e sto uscendo...

DOGANIERE

Un fiorino!

ERASMO

Un altro?!

DOGANIERE

Questo è per le poste per rifocillare i cavalli

ERASMO

Oh ma le provviste

DOGANIERE

Chi siete?

GALDINO

Ma vaffa..!

ERASMO

Ma vi sembra corretto farci pagare così tante tasse?

DOGANIERE

Per il bene dello stato, questo ed altro! E ora che ci penso si paga
al metro! Sono 2 fiorini

GALDINO

Ah pure?

DOGANIERE

Certo! E guardandovi attentamente voi avete proprio la fisionomia
di un tonto! Un trinariciuto! Sapete cosa vuol dire? No? Bene, un
altro fiorino!

ERASMO

Per la barba di Ermengarda! Se queste sono le tasse, quasi meglio
darsi al brigantaggio.

DOGANIERE

Per il bene dello stato, questo ed altro! E ora che ci penso si paga
al metro! Sono 2 fiorini.

GUARDIA 1

Ma cosa sta succedendo?

GALDINO

Eh, stiamo pagando i dazi per passare, ma abbiamo quasi finito i fiorini!

GUARDIA 2

Ma com’è possibile? Siamo noi gli incaricati a riscuotere!

ERASMO

Si… ma intanto noi abbiamo già sborsato trentordici fiorini!

GUARDIA 1

Scusate, ma a chi avete dato questa somma?

GALDINO/ ERASMO

A LUI!

GUARDIA 1 E 2:

Fermo!

GUARDIA 2

Ehi ma io ti ho riconosciuto! Tu sei il famigerato Evasio, sempre
sfuggito ai ceppi!

DOGANIERE

Sono il doganiere!

GUARDIA 1

Lurido gaglioffo, impostore, calunniatore dello stato! Indossi le vesti
di un doganiere, ma sei tutt’altro che questo! Ti approfitti di questi
due onesti mercanti, prendendoti gioco anche delle tasse e delle
autorità! Le tasse sono congrue ed eque e il loro peso grava sui
cittadini in modo proporzionale alla loro disponibilità economica, in
base alla loro posizione sociale e in base al loro lavoro. Quei fiorini
che hanno versato Erasmo e Galdino al falso doganiere, non sono
tasse bensì un furto perpetrato a nome dello stato. Le tasse servono
per garantire dei servizi e strutture pubbliche, sono il contributo
richiesto ad ogni cittadino affinché egli possa vivere, con la sua
famiglia, in modo dignitoso e in armonia all’interno della comunità.

