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DIALOGO SULLE TASSE DEL MATRIMONIO 

Tonino - Ciao, Piera 
Piera - Ciao, Tonino 
T. - E’ un secolo che non ti si vede. Vuoi una mano a tirar fuori? 
P. - Grazie, è un valigione ma è leggero. E’ l’abito da sposa. Per questo sono 

sparita dalla circolazione. 
T. - Capisco, i preparativi, E ti sposerai …? 
P. - Sì, prima di Natale. 
T. - Un bel risparmio! 
P. - Che dici? 
T. - Con il primo gennaio scatta l’aumento delle tariffe. 
P. - Dei telefoni? 
T. - No, dei matrimoni. Il vicariato ha scritto di alzare il tiro. Dato l’aumento del 

costo della vita..  
P. - … si farà uno sconto sui matrimoni! 
T. - Non scherzare. Dice proprio il contrario. “dato l’aumento del costo della 

vita” chi si sposa fuori della propria parrocchia pagherà dal 1° gennaio 1981 con un 
aumento del 20%. Centomila anziché ottantamila. 

P. - Capperi. 
T. - Il decreto non dice dei matrimoni che si fanno invece senza lasciare la 

parrocchia. Ma il prezzo di 30.000 dovrebbe restare invariato. Ma ci penseranno i preti 
ad aggiornarlo con il 20% in più. Saranno 36.000. Del resto anche per il parroco è 
aumentato il costo della vita, no? 

P. - Non so che dirti. Io voglio sposarmi in chiesa. E’ una sola volta che capita. 
Non mi importa di spendere. 

T. - Lo so, dite tutte così. E’ per questo che non si va avanti di un passo. 
P. - Ma secondo te cosa si dovrebbe fare? 
T. - Prima di tutto non andare a sposarsi in quelle chiese. Sai bene che poi 

centomila è solo il prezzo base. In aggiunta ci sono gli extra, L’addobbo … 
P. - Il fotografo, i fiori. E il prete devi portartelo da fuori perché loro non lo 

forniscono. 
T. - Lo vedi? Se ci vai e ti spellano è anche colpa tua. 
P. - Ora non mi far venire il complesso. Non è mica colpa mia se i preti si 

vendono caro quello che hanno. 
T. - Che hanno avuto gratis e che gratis dovrebbero restituire. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



P. - Dovrebbero farlo. Ma non lo fanno, che colpa ne ho io? Dovrei restare senza 
sposarmi per questo?  

T. - Vedi, certi peccati si possono fare solo in due. E credi che costerebbero tanto i 
matrimoni se davanti a certe chiese non ci fosse la fila? Ho sentito che ci sono chiese da 
trecentomila e già prenotate fino a Pasqua. Siamo anche noi a sbagliare. Per evitare la 
prostituzione ci sono due vie. Una è quella di chiudere le case di tolleranza. Ma questa 
non risolve nulla, perché la gente cambia posto e tutto resta come prima. 

P. - E allora? 
T. - L’altro mezzo, un po’ più costoso per gli uomini, sarebbe quello di non 

andarci più noi. Il problema si risolverebbe da sé in capo ad una settimana 
aumenterebbero le domande di lavoro come donna di servizio. 

P. - Ho capito. E anche i preti sarebbero costretti a cercare un lavoro onesto. 
Allora tu dici che la colpa è tutta nostra. 

T. - Non dico neanche questo. Ti ripeto che certi peccati si fanno in due. E anzi 
sono dell’opinione dei napoletani “O pesce fete d’a capa”. 

P. - Cioè? 
T. - Il pesce comincia a puzzare dalla testa. 
P. - Certo. Ho capito quel che vuoi dire: se la domanda crea l’offerta è anche vero 

che la tentazione fa l’uomo ladro e la pubblicità è l’anima del commercio. Ma non 
credere che io non glielo abbia detto al prete. Quando mi ha chiesto tanti soldi gliel’ho 
fatto capire che erano troppi. 

T. - E lui? 
P. - Mi ha detto che in quella chiesa era così. 
T. - Prendere o lasciare, insomma!? 
P. - Già. E poi mi ha spiegato che non era per lui. Che anzi il comando di 

prendere tanti soldi viene dall’alto. 
T. - Appunto. È quel che pensavo quando ti ho detto del pesce. Il decreto 

finanziario che porta i nuovi aumenti delle tariffe specifica come andranno divise. 
P. - Ma dimmi, come fai a sapere tanti particolari? 
T. - Lo sai che Rita e io collaboriamo come catechisti. Sicché il parroco ci fa 

leggere le lettere che manda il vescovo. Come ti dicevo, ti interessa? 
P. - Comincia ad interessarmi. 
T. - Del centone che molli al prete che ti sposa, dodicimila tornano al nostro 

parroco. Cinquemila vanno al parroco nel cui territorio sta la chiesa del matrimonio 
P. - Ecco uno che non avevo intenzione di disturbare……. 
T. - Lasciami continuare che perdo il conto. Altre cinquemila vanno agli uffici del 

vicariato e dodicimila per la cura delle parrocchie povere. 
P. - E 66.000 restano a lui, più gli extra. Una bella sommetta, per un’ora di lavoro. 
T. - Beh, siamo giusti, per una mezza giornata. 
P. - Eh no, perché in una mezza giornata di matrimoni ne fanno quattro o cinque, 

e perciò vedi che non ho esagerato dicendo 66.000 più gli extra per un’ora. 
T. - Stai diventando più severa di me. 
P. - E’ che quel conto in tasca gliel’ho fatto subito lì per lì. Anzi non subito perché 

gli avevo solo proposto di risparmiare qualcosa, non so, accordandomi per i fiori con 
gli sposi di prima e di dopo. Mi ha interrotto subito dicendo che non era assolutamente 
possibile. Ci ha fatto sentire come, scusa il termine, due pidocchiosi che volevano fare 



le nozze con i fichi secchi. In quella chiesa no, ci ha fatto capire, a certe bassezze non si 
scende. 

T. - Anche a Gigino fecero un discorso simile. Lui si era un po’ innervosito a 
sentire tante storie e aveva letto che allora si sposava senza gli extra. Né organo, né 
fiori, né addobbo. Ottantamila e basta. 

P. - E quello? 
T. - Gli disse che senza organo si poteva. Ma i fiori e l’addobbo toglierli per il 

loro matrimonio e rimetterli subito dopo per il successivo matrimonio sarebbe costato 
più che tenerli, Scegliesse lui. 

P. - E Gigino? Lo conosco, so che tipo è. 
T. - Teresa disse che s’era fatto tutto rosso e non aveva detto più nulla, e che 

dovette continuare lei a trattare. Poi con me si sfogò dicendo che per fortuna la 
prossima volta avrebbe a che fare con un prete sarebbe stato quando ce lo portavano 
da morto e quindi non si sarebbe più arrabbiato. 

P. - Ma dimmi meglio di queste spartizioni di denaro. 
T. - Dunque dodicimila tornano al nostro parroco. 
P. - A che titolo? 
T. - Beh, lui in fondo dice che qualcosa ha fatto. Ha curato la preparazione. 
P. - Ma non dicevi prima che quel che hanno ricevuto gratis devono darlo gratis? 
T. - Ha riempito le carte. 
P. - E soprattutto mi pare che ci abbia rimesso un matrimonio nel quale avrebbe 

potuto guadagnare qualcosa. Sarebbe dunque per il principio del lucro cessante. 
T. - Sono sempre stato favorevole alle donne all’università. Anche se farai la 

casalinga, vedo che le conoscenze di diritto ti saranno utili. E poi le cinquemila al 
parroco intermediario tra il nostro parroco e il vescovo celebrante. 

P. - Questo me lo ricordavo. 
T. - Quindi 5.000 agli uffici del Vicariato. 
P. - Spese di burocrazia. Nella quale come tutti sanno ci sono uffici che rendono, 

uffici che non rendono e uffici che spendono. 
T. - Questo è naturale. Ma spiace che gli uffici addetti ai sacramenti siano  tra 

quelli che rendono. Poi dodicimila per le chiese povere. 
P. - Ti confesso che tra tante voci è quella che mi colpisce di meno. Anche se 

preferirei che non si battesse la via dei contributi obbligati. Cosa vale la carità forzata? 
T. - Mi spiace deluderti. Questa è secondo me la peggiore delle voci. È una 

ipocrisia. 
P. - Vuoi proprio buttarmi giù del tutto! 
T. - E’ il concetto di chiesa povera che non riesco a digerire. Non che manchino, 

ma sono o non sono collegate alle chiese non povere? Che vuol dire mettere tutte le 
chiese povere in fila e accollarle a noi, senza prima avere mischiato le ricche e le povere 
insieme e così avere eliminato la povertà delle seconde con l’abbondanza delle prime? 

P. - E’ un po’ come quando la SIP ridivide gli utili delle partite attive e scarica 
sugli aumenti le partite passive. 

T. - Mi ricordo del parroco di San Lorenzo in Damaso. Un brav’uomo pieno di 
carità verso i poveri. In una chiesa del centro ne passavano ogni momento. Aveva tre 
portafogli. In uno metteva i soldi della parrocchia, in uno i suoi, e in un terzo quelli per 
i poveri. 

P. - E perché? 



T. - Quando venivano i poveri ne dava finché ne aveva, poi apriva il portafoglio 
vuoto, lo mostrava dicendo che per oggi aveva finito tutto e se riparlava un’altra volta. 

P. - Grande! 
T. - Così mi sembra faccia la chiesa di Roma. Ha certo un portafogli dal quale 

escono i miliardi per chiese faraoniche, un altro per finanziare in perdita la redazione 
romana di Avvenire-Sette, e quando parla di noi laici apre solo il portafoglio vuoto. 

P. - Che rabbia! 
T. - E anzi ti prende in giro, perché in fondo dice: beh, se ti sposi in una chiesa di 

prestigio, beh, fai male, dunque un qualcosa pure a me lo devi dare e non puoi 
rimproverarmi se te lo chiedo io, per un’opera buona, per i poveri. 

P. - Ma sono discorsi da massoni, da complici!… 
T. - E che ti dicevo? Un matrimonio a Roma è una piaga che va sempre più in 

cancrena. È una storia lunga. 
P. - E nessuno si è lamentato? 
T. - E’ stato peggio. Fino al 1970 le tasse erano in ceto qual modo libere. Con 

pregi e difetti. La burocrazia centrale non era intervenuta e ognuno faceva il bene e il 
male che voleva. Il parroco ti dava le carte per due -tremila lire. Il vicariato riscuoteva 
1.000-1.500 lire per sé e un paio di mila lire per il parroco intermediario. Il colpo grosso 
lo facevano le chiese dei matrimoni. Davanti a questo stillicidio di esazioni ad ogni 
passo (e c’era stato già il costo dei singoli certificati) e davanti ai soprusi delle chiese 
matrimoniali montò un diffuso malcontento. 

P. - E come andò? 
T. - Il cardinale Dell’Acqua chiamò tutti a rapporto in un convegno diocesano sul 

matrimonio. 
P. - Dunque finì male? 
T. - Ma, progressivamente. Anzi nel Convegno le cose che vennero dette furono 

buone. I preti si accusarono tra loro di simonia … 
P. - Salute. E gli accusati? 
T. - Mah, si difesero dicendo che bisognava capire, c’erano spese. E poi con quei 

soldi si tenevano in piedi chiese di missione, seminari, voci passive di un bilancio che 
pure doveva sostenersi .. 

P. - Il fine giustifica i mezzi, allora. 
T. - Quasi. E poi che, insomma, i religiosi avevano il peso di certe grosse 

parrocchie di Roma e dunque si doveva chiudere un occhio se in qualche cappella loro 
affidata si faceva qualche lira in più, altrimenti poi dovevano lasciare quelle parrocchie 
… 

P. - Ecco parlar chiaro, da galantuomini! 
T. - Sicché a tali minacce si vide subito che lo sbocco non sarebbe stato dei 

migliori. Anzi, a dirti il mio pensiero schietto schietto, a me fece l’impressione di una 
grossa operazione di mafia. 

P. - Come, come? 
T. - Non ti spaventare. Il rapporto mafioso è un prototipo di molti rapporti 

esistenti. Tutto nasce quando c’è una gola stretta per la quale si deve necessariamente 
passare. Là si mettono in attesa i briganti. Prima indipendenti uno dall’altro. Quello 
all’imboccatura, quello nel mezzo, quello più avanti e quello all’uscita. Ad un certo 
punto i briganti entrano in concorrenza e i viaggiatori dal canto loro cominciano a 
lamentarsi e si sparge la voce persino che stanno tentando un’altra via. 



P. - Cioè vanno a sposarsi al Comune? 
T. - Brava, allora quello dei briganti che se lo può permettere chiama tutti gli altri 

e fa loro un discorsetto molto sensato. Pressappoco che il viaggiatore va spogliato ma 
con classe e metodo. Anzi, d’ora in poi ognuno accompagnerà il viandante per un 
tratto di strada e l’ultimo riscuoterà per tutti. Il capo che da oggi si fa garante di una 
onesta spartizione avrà naturalmente, vero che siete tutti d’accordo?, un piccolo 
piccolo riconoscimento. E anche ai fidanzati non sfuggirà, vero che non vi sfugge?, 
l’utilità della mediazione che, se non rende l’operazione proprio limpida, almeno le dà 
dei contorni precisi. 

P. - Vuoi dire che con una finta moralizzazione il vescovo è entrato nel giro delle 
tangenti? 

T. - Se le parole ti disturbano diciamo che si è creato un complesso intreccio di 
interessi e legami. Da essi non è più possibile venire fuori. Immagina che appena nella 
nostra parrocchia abbiamo cercato una via per eliminare almeno i più grossi motivi di 
scandalo, ci siamo imbattuti nei “diritti” degli altri, cioè le loro quote. 

P. - Che essi naturalmente pretendono ugualmente anche se voi volete fare i 
buoni. 

T. - E già, sono i famosi “jura tertii”, i diritti del terzo, innocente ma non tanto. A 
questo punto abbiamo deciso in consiglio parrocchiale di non dire mai più al vescovo 
di intervenire su qualcosa che non funziona. Non otterremmo nulla e ne pagheremmo 
le spese. 

P. - Ma il vescovo dovrà pure far qualcosa. 
T. - Farebbe un convegno. Ma noi abbiamo bisogno di altro. E se vuole può fare il 

bene quando crede. I convegni servono solo a fare il male o comunque quello che 
vogliono loro e nello stesso tempo a dire che è proprio quello che gli abbiamo 
consigliato noi. 

P. - A proposito di percentuali, mentre parlavi mi è venuto un dubbio. Non 
abbiamo detto poco fa che il totale dei contributi era di 80.000 lire? 

T. - Sì. 
P. - E che ora è di 100.000 lire? 
T. - Già. 
P. - Perché c’è stato un 20% di aumento? 
T. - Appunto. 
P. - Ma il 20% di 80 è 16 quindi il totale è 96.000. 
T. - ….. Sarà un arrotondamento …. 
P. - Si tengono larghi con gli arrotondamenti. Ma a me sembra che per arrivare a 

centomila abbiano fatto il 20% di … centomila. 
T. - Già, è possibile. 
P. - Non: è possibile. È così. Infatti se avessero calcolato partendo da 80.000 per 

arrivare a centomila avrebbero potuto dire: facciamo un aumento del 25%. IL 25% di 
80 è 20. 80+20=100. 

T. - Dunque vuol dire che gli esperti del vescovo contano a palmi. Pensavo che 
fossero abili in aritmetica e invece non sanno fare le proporzioni. Chissà come 
manderanno avanti i conti. 

P. - Mi pare che per loro le proporzioni le sanno fare e mi sembra anche che basti. 
T. - Insomma siamo un po’ avviliti. Ci aspettavamo che il Sinodo sulla famiglia 

usasse una parola nuova, beh anche solo rinnovata, pure un semplice aggiornamento. 



P. - Lo abbiamo avuto. Hanno aggiornato le tariffe. 
T. - Sì, ma capisci, in questo modo come si fa ad andare avanti? Vedi. Il 

matrimonio si presenta sempre più come un sacramento di frontiera. 
P. - Ma non è un sacramento dei vivi, cioè di gente in comunione e grazia? 
T. - A queste cose ci abbiamo rinunciato da tempo. Di fatto abbiamo solo 

un’occasione di incontro con lontani 
P. - Che faranno anche la comunione. 
T. - Ti prego, Piera, non complicare le cose. Per adesso stiamo al fatto. Ti ho detto 

che alla teologia del matrimonio preferisco non pensarci. Mi viene in mente qualche 
volta di notte e non mi addormento più. 

P. - Va bene, continua con i lontani. 
T. - Dunque ti dicevo è un sacramento di frontiera. Incontriamo gente che non 

vede la chiesa dall’infanzia, e cioè non l’ha mai vista, e che non la rivedrà più. Sicché 
presentarci con un sacramento da centomila come prezzo base è proprio l’unica cosa 
che non avremmo mai dovuto fare. 

P. - Io non sarei così pessimista. In fondo voi in parrocchia non toccate denaro. 
Almeno di voi conserveranno stima. 

T. - Già ma i preti che fanno i matrimoni si fanno un dovere di illustrare come 
verranno divise le 100.000 lire, chiarendo che loro non c’entrano e che il vescovo e il 
parroco vogliono tanto e tanto. 

P. - Posso confermartelo. È l’unica cosa che mi hanno spiegato per benino. Non 
certo la liturgia della messa o che so io. 

T. - Sicché a questo punto anche noi che prepariamo i fidanzati restiamo 
coinvolti. In fondo gli sposi sanno che siamo pagati per questo. 

P. - Davvero il vescovo mettendosi in mezzo ha complicato le cose. 
T. - Stabilite per legge le quote ormai nessuno più ha le mani pulite. E pensare 

che il vescovo disse che per questa strada risarebbe migliorato via via. 
P. - E in che modo? 
T. - Sì, disse, intanto stabiliamo le quote massime e mettiamo ordine. Poi col 

tempo si potranno anche abbassare. E invece nessuna delle due. 
P. - E’ sotto gli occhi di tutti. 
T. - Quanto a stabilire il massimo esso si è rivelato un minimo. Perché come ti 

dicevo ci sono gli extra. E sono gli extra praticamente fissi, senza i quali vieni trattato 
come un mendicante che ha voluto fare il passo più lungo della gamba, e vada in 
un’altra chiesa. 

P. - E quanto a diminuire … 
T. - Appunto? Si è stabilito che l’aumento del costo della vita è motivo sufficiente 

a far salire le tariffe. E siccome la vita costerà di più anno per anno …. 
P. - C’è da pensare che ormai gli scatti saranno pressoché automatici. 
T. - Una specie di contingenza matrimoniale. Il “principio” è passato. Capisci 

perché ti dicevo che c’è da essere scoraggiati? Un momento che doveva essere 
occasione di evangelizzazione. 

P. - Ma …. 
T. - Ti ho già detto di non ricordarmi certe cose. Mi fa male pensare che era un 

sacramento dei vivi. 
P. - Scusa. 



T. - Un momento che poteva essere di evangelizzazione o perfino di pre-
evangelizzazione diventa solo una tosa delle pecore. Con la scusa delle chiese povere 
della periferia. 

P. - Ah, certo. Alle chiese povere della periferia farebbe più bene l’arrivo di una 
nuova coppia che non avesse incontrato quella gente. 

T. - Magari gli avessero negato anche il matrimonio in chiesa, purché con rispetto 
e umanità. Anziché darglielo con organo e fiori a prezzo fisso. 

P. - Adesso ti vedo un po’ troppo giù. 
T. - E tu no? 
P. - Sarà perché mi avvicino al giorno, ma davvero non mi riesce di avvilirmi più 

di tanto. Sai che ti dico? Vieni al matrimonio. Facciamo una bella festa e chi s’è visto s’è 
visto. 

T. - Ci vengo. Ci sono più cose al mondo di quante noi ne inventiamo per 
preoccuparci. 

P. - Ciao. Scappo. Comincia a piovere e la valigia di cartone si bagna. Ti aspetto 
con Rita. 

T. - Puoi contarci. Saluti a Tommaso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE 

 

 

  Norme amministrative per la celebrazione dei matrimoni religiosi in Roma 

 

   (Valide fino al 31/12/1980, n.d.r.) 

 

 
 Cari Fidanzati, 

nel momento in cui iniziate le pratiche d’ufficio per il vostro Matrimonio, ritengo utile informarvi sulle 

norme amministrative che regolano questa materia nella nostra Diocesi. 

 Il Matrimonio, come gli altri sacramenti , da parte della Chiesa è gratuito; ci sono però delle spese 

vive a cui bisogna far fronte. Si pensi al mantenimento del luogo sacro ed alle spese amministrative per la 

preparazione e la trascrizione degli atti. 
1
 

 Chi si sposa nella propria parrocchia farà quindi un’offerta libera, proporzionata alle proprie 

possibilità economiche ed alle spese generali sostenute per sposarsi. Non si deve dimenticare che la 

parrocchia non riceve sovvenzioni di sorta e deve vivere della generosità dei fedeli. Qualunque sia la cifra 

offerta il Parroco provvederà a quanto occorre: un addobbo decoroso, i fiori sull’altare, l’illuminazione della 

chiesa, la musica, ecc. 

 Diversa è la regolamentazione di chi preferisce sposarsi in un’altra chiesa. In queste chiese spesso le 

spese sono maggiori, ma la somma richiesta dal Parroco o dal Rettore non potrà comunque superare le 

ottantamila lire. Di queste ventottomila sono destinate, parte per le spese burocratiche e per un contributo 

alla vostra parrocchia di origine, parte per l’assistenza alle parrocchie più bisognose della diocesi. Il 

rimanente va alla chiesa in cui vi sposate, per le spese della cerimonia e per il mantenimento della chiesa 

stessa. 

 Chi volesse un addobbo particolare, dovrà trattare direttamente con un addobbatore di sua scelta. Il 

Parroco o il Rettore della chiesa non possono fare da intermediari, ma spetta loro di vigilare perché si resti 

nei limiti della sobrietà e del decoro. Lo stesso si dica per il fioraio ed il fotografo. Si raccomanda in ogni 

caso di non usare addobbi sfarzosi o di lusso che possono suonare offensivi per i fratelli più poveri. La festa 

nuziale , al contrario, può essere una favorevole occasione per portare aiuto ai più bisognosi con qualche 

offerta per le opere di bene. 

 Nel caso si incontrino irregolarità nell’applicazione di queste norme, gli sposi si rivolgano al proprio 

Parroco o all’Ufficio Matrimoni del Vicariato. 

Augurandovi ogni bene ed ogni felicità, vi saluta il vostro parroco. 

                                                 
1
  Spese per la cerimonia: addobbo, luce elettrica, sacrestano, organista,ecc. 

   Spese burocratiche: contributo per coprire le spese di personale e di cancelleria sostenute dall’ufficio Matrimoni. 
   del Vicariato; per i moduli, le pratiche di licenza matrimoniale, di registrazione, di trascrizione al Comune, ecc. 
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