
2° Dio:   C’è ancora qualche speranza di trovare una sistemazione figliolo? 

Wang:   Questi sono solo casi sfortunati, capite? Aspettatemi! (fugge in quinta) 

1° Dio:   Che cosa vi avevo detto? 

3° Dio:   Possono sempre essere dei casi disgraziati! 

2° Dio:   Casi disgraziati anche nel Shu, nel Kwan, nel Sezuan? Non c’è più gente 
timorata di Dio, questa è la verità, e voi non volete arrendervi. La nostra missione 
è fallita, convenitene. 

1° Dio:   Possiamo sempre trovare un’anima buona da un momento all’altro. Non è mica 
semplice. 

3° Dio:   Il mondo può rimanere qual’ é, solo se vi sarà un numero sufficiente di anime 
buone. 

2° Dio:   (a Wang che ritorna) Forse è troppo difficile trovare alloggio? 

Wang:   Non per voi! Ma vi pare? Se ancora non se n’è trovato uno, la colpa è mia che 
non so cercare. 

1° Dio:   Ma no si figuri. La colpa non è sua di certo.  

Wang:   Aspettate! Scusi, egregio signore. (parlando ad uno spettatore) Mi scusi se mi 
rivolgo a lei, ma tre degli dèi più influenti, sono arrivati qui nel Sezuan e hanno 
bisogno di un alloggio. Si convinca: basta che li guardi! Per amor di Dio, non se li 
lasci sfuggire! È un occasione unica. Inviti subito gli dèi sotto il suo tetto, prima 
che glieli soffi qualcun altro. (si rivolge ad un altro spettatore) Caro signore, ha 
sentito di che si tratta? Può alloggiarli lei? Non è necessario che siano stanze 
principesche. L’intenzione è quel che conta. 

2° Dio:   La situazione è scoraggiante. 

3° Dio:   Non trova. Anche su questo Sezuan possiamo metterci una croce. 

Wang:   Sono tre fra i maggiori dèi! Ma non avete un po’ di timor di Dio? Finirete tutti per 
cuocere nella pece bollente! … Ora non rimane altro che Shen Te, la prostituta. 
Quella non potrà dire di no… Shen Te! Shen Te! Sono arrivati gli dei e non  
riesco a trovargli un tetto! Non puoi prenderli tu per una notte? 

Shen Te:   Credo di no, Wang. Aspetto un cliente. Ma è possibile che non trovi dove 
   alloggiarli? 

Wang:    Questo Sezuan è un letamaio.  Non potremmo entrare, intanto? 

Shen Te:   Non gridare! Si può parlar chiaro con loro? 

Wang:    No! Non devono sapere dei tuoi traffici. Sarà meglio che aspettiamo di sotto. 
 Ci metterai molto? 
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