
LUPI E PECORE 

L’Anima buona di Sezuan vede Monica Guerritore impegnata nel ruolo di Shen Te, alias Shui Ta,  
protagonista della parabola scenica brechtiana che sarà in cartellone dal 29/10 al 10/11 2019 al 
Teatro Quirino a Roma. 

Presa in analisi è la condotta di Shen Te, prostituta cresciuta sulla strada. Offerto ricovero a tre 
divinità che si trovano nel Sezuan alla ricerca di almeno un’anima buona, dimostra del buon cuore. 
Colta al volo l’opportunità divina di cambiare radicalmente vita, apre un’attività sfruttando un 
compenso economico e promettendo una buona condotta. Ma sarà davvero così? Ingenuamente la 
donna accoglie uno sciame di parassiti: falsi parenti bisognosi, esigenti fino alla ferocia. 
Perseverando nella bontà, Shen Te offre cibo e ricovero, convinta che “più le difficoltà aumentano, 
più emerge l’anima buona”. Ma sarà presto costretta a cambiare opinione: ad aggiungere il carico da 
cento arriva l’amore, perché “essere persone d’amore e credere nell’amore è una debolezza e un 
difetto”, perché “oggi costa troppo l’amore”. Su quest’onda viene pesantemente criticata la società 
del tempo.  Le scene troppo teatrali creano un taglio netto nel pubblico: chi si sofferma 
sull’esecuzione, chi leggendo tra le righe trova un sottile sarcasmo. Esemplare il tema della bontà 
d’animo: viene inizialmente posto come modello da seguire, ma poi smentito sia dal 
comportamento degli altri attori che dalla stessa Shen Te/Shui Ta. Divertente è il ruolo del 
poliziotto goffo e un po’ ridicolo, Francesco Godina, che pone in evidenza una satira provocatoria 
rivolta alle autorità. La qualità della scenografia e dei costumi rimane altalenante fino alla fine: in 
alcuni momenti gli oggetti di scena sono ben resi, in altri appaiono superflui. Discutibile l’uso della 
macchina fotografica durante il primo atto: in ambiente novecentesco i personaggi scattano la foto 
con un cellulare. Da apprezzare le musiche di sottofondo e la citazione finale di Strehler, a cui la 
regista si è ispirata. 
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