
PROLOGO 
È sera. Wang, l’acquaiolo, si presenta al pubblico. 

Wang:   Sono l’acquaiolo, qui, nella capitale del Sezuan. Il mio mestiere è un mestiere 
molto faticoso: quando c’è poca acqua, devo correre da un capo all’altro della 
città. E quando ce n’è molta, non guadagno niente. In tutta la nostra provincia 
regna la più grande miseria, e tutti dicono che orami soltanto gli dei potrebbero 
aiutarci. Ora, con mia grande gioia, ho saputo da un mercante di bestiame, che 
alcuni altissimi dei si sono posti già in cammino e che possiamo aspettarceli qui 
da un momento all’altro. Sono già tre giorni che aspetto qui, alle porte della città. 
Voglio essere il primo ad accoglierli. Sempre che mi riesca di riconoscerli! Forse 
verranno uno alla volta per non dare nell’occhio. Non possono essere quei tre, 
quelli vengono dal lavoro si capisce. Anche quello lì è impossibile che sia un Dio, 
è tutto sporco di inchiostro. E nemmeno quei due signori laggiù mi sembrano dei. 
Hanno un espressione brutale. Ma guarda la quei tre! Quelli hanno un aria tutta 
diversa! Non portano i segni di nessuna occupazione. Sono loro! Gli vado 
incontro!Signori, Signori! Eccomi! Disponete pure di me, o altissimi! (si butta a 
terra) 

1° Dio:   Siamo aspettati? 

Wang:   Da molto tempo. Ma io solo sapevo che sareste venuti. 

2° Dio:   Abbiamo bisogno di un alloggio per questa notte. Potresti aiutarci a trovare una 
camera? 

Wang:   Solo una? Ma certamente! Tutta la città è al vostro servizio, o altissimi! Dove 
desiderate abitare? 

3° Dio:   Prendi la casa più vicina, figliolo! 

Wang:   Abbiate pazienza un momento. (scappa in quinta e rientra) Incredibile! Il signor 
Fo non è in casa e la sua servitù non osa far niente senza i suoi ordini. Aspettate! 
La casa accanto appartiene alla vedova Sarà fuori di se dalla gioia all’idea di 
accogliervi! (corre in quinta e rientra. anche questa volta è respinto) Dice di non 
avere che una camere. 

2° Dio:   Ma una cameretta è tutto quello che ci occorre. Dille che andiamo. 

Wang:   Anche se non è in ordine? Forse è piena di ragni. 

2° Dio:   Non importa. 

Wang: Torno subito! (esce di scena) 

Voce:  Lasciaci in pace con i tuoi dèi! Abbiamo già abbastanza guai qui! 

Wang:   (tornando dagli dèi affranto) Detto fra noi, credo che ci siano delle persone 
cattive la dentro. 

!2


