
7.f: Tasse 

I Pitura Freska sono stati un gruppo musicale reggae veneziano, nato alla fine degli anni Settanta da 
musicisti prevalentemente originari di Marghera.
Il successo dei Pitura Freska è dovuto alla composizione di brani semplici,  per lo più di genere 
reggae, pop e talvolta rock, cantati sempre e rigorosamente in dialetto veneziano.
Il gruppo, prima di sciogliersi  nel 2002, ha tenuto numerosi concerti  in pubblico, soprattutto in 
Veneto, diffondendo costantemente il proprio stile musicale e le proprie idee (non solo artistiche).
Nel 1993 esce Duri i banchi, una top-compilation di cui fa parte Tasse, una canzone che ironizza 
pesantemente sul nostro sistema tributario.

Tasse

Ti cominci co far na domanda
sui ufici ghe se baraonda
se ti vol trovarte un lavoro
tachighe el bolo, paga e te sboro.
Go domanda’ dapartuto
no me ne sbate anca se so’ bruto
i m’ha dito co dei bei sorisi
non possiamo pagarti, paghiamo gia’ l’Isi.
Dime, ma chi ga inventa’ le tasse?
Go’ conpra’ un stereo co gran fadiga
da dove rivaveo, go’ paga’ l’Iva
cuanti nomi da rincretinirse
cossa se sti Ilor, sti Irpeg e sti Irpef.
Ti se grasso ti ga massa cicia
se riva’ l’ora che ti paghi l’Iciap
se ste sigle ti le ga capie tute
ben, ti se sano e lora paghite la Tassa Salute.
Dime, ma chi ga inventa’ le tasse?
Un concerto par far baraonda
biglieti par el publico e tasse par la banda
se ti vol star trancuio ne la to casa
paghighe la tassa sino’ ti va in strada.
Se magnassimo ogni giorno pesse
radopiaria la Tassa Scoasse
tasi, no li la ga gnancora pensada
de meter na tassa par cuando
e par cuanto se ciava.
Dime, ma chi ga inventa’ le tasse?
coro: Cossa vutu? Vutu che?

TESTO E MUSICA: Pitura Freska
Psycho, 1993
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