
Shen Te:   Devo farvi una confessione. Io non sono buona. Quando Wang è venuto a 
 chiedermi di ospitarvi, io ho esitato. 

3° Dio:    Esitare non ha importanza, purché poi si vinca.  
  Sappi che tu ci hai dato molto più che un tetto per passare la notte. Molti, e 

 tra questi anche alcuni di noi dei, sono stati presi dal dubbio se esistano  
 ancora delle persone buone, e principalmente per chiarire questa  

  cosa abbiamo intrapreso il nostro viaggio. Ora ci rimettiamo in cammino con 
 gioia, perché ne abbiamo trovata una. Arrivederci! 

Shen Te:   Fermatevi, o altissimi, non sono affatto sicura di essere buona. Certo, vorrei 
 esserlo, ma come faccio a pagare l’affitto? Ecco: voglio confessarmi a voi: io 
 mi vendo per vivere, ma anche così non riesco a cavarmela, perché ce ne 
 sono tante altre che devono fare la stessa cosa. Sono pronta a tutto, ma chi 
 non lo è? Come posso fare? Anche non osservando certi comandamenti, tiro 
 avanti a malapena. 

1° Dio:    Tutti questi, Shen Te, non sono che gli scrupoli di un anima buona. 

2° Dio:    Addio, Shen Te, a salutaci l’acquaiolo. È stato un amico per noi. 

1° Dio:    Stai di buon umore! 

3° Dio:    Soprattutto, sii buona Shen Te! Addio! 

Si voltano per andar via. 

Shen Te:   Ma non sono sicura di me, o altissimi! Come posso essere buona se ho così 
 tanto bisogno di denaro. 

2° Dio:    Per questo purtroppo non possiamo farci niente, non possiamo occuparci di 
 questioni economiche. 

3° Dio:    Fermi! Un momento! Se avesse un po’ più di denaro, potrebbe cavarsela  
 meglio. 

1° Dio:    Non possiamo dargliene. Non potremmo poi giustificare la spesa, lassù. 

2° Dio:    Perché no? (rivolgendosi poi a Shen Ten) Abbiamo sentito che non arrivi a 
 mettere insieme i soldi per l’affitto. Noi non siamo poveri, e perciò ti  
 paghiamo per il pernottamento. Ecco! (Le dà del denaro) Non dire però  
 nessuno che ti abbiamo pagata.  È una cosa che potrebbe anche essere  
 interpretata male. 

1° Dio:    Molto male. 

3° Dio:    Nella Decisione Suprema non c’è parola in contrario. Dunque, arrivederci! 

Gli dèi escono 
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