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Quando l'igiene a volte non è sinonimo di pulizia... quella d'animo.

Personaggi:
Candida – Giovane fanciulla dal carattere mite e socievole.

Polverina – Anziana donna molto pettegola e superba.

Primo mattino; Polverina come al solito si è alzata molto presto per sbrigare le  
faccende domestiche.

Polverina: Ma tu guarda... è mai possibile che a distanza di poche ore, qui è di
      nuovo tutto sporco?

Candida: E' permesso? Signora Polverina posso entrare?

Polverina: Oh la signorina Candida... ma preco... vieni si accomodasse... non 
ci fate caso ma qui è tutto così sporco... eppure ci pulisco tutti i giorni...

Candida:  No signora... è tutto cosi profumato e pulito... anzi... le dirò... non ho 
mai visto una casa così linda...

Polverina: Eh... cosa vuole signorina... io sono una donna molto pulita e amo   
      l'ordine e la giustizia e non sopporto di vedere come tengono le case le
      signore di “mia conoscenza”. Lei mi capisce vero?

Candida: Non so a chi si riferisce... comunque... certo... certo... comunque 
sono venuta... se non le arreco troppo disturbo... a chiederle se per caso... 

      ah... dimenticavo, a nome di Don Remo eh... siccome si è ammalata la 
signora Lea... se poteva fare lei le pulizie della chiesa.

Polverina: Quella zozzona si è ammalata... ammalata di che? Di tifo presumo,
      o di qualche altra pestilenza... conoscendo il soggetto...

Candida: Oh no signora, non dica così... si tratta di una cosa seria... una di 
quelle malattie che non danno scampo... e poi la signora Lea è così buona 
con tutti...



Polverina: Buona un corno... anzi... fatto bene... dopo tutto quello che mi ha 
      fatto quando eravamo piccole...

Candida: Cosa le ha fatto di tanto grave per avercela così con lei?

Polverina: Era una scansafatiche... con la scusa dei malanni che... guarda
       caso venivano tutti a lei... mi lasciava sempre sola quando si trattava di
       pulire la chiesa. Poi lei era la coccolina del vecchio parroco e invece io...
       niente.

Candida: Bhè veramente signora Polverina, lo sa tutto il paese che la signora 
Lea ha sofferto di tubercolosi fin dalla tenera età e il vecchio parroco ha 
avuto sempre un occhio di riguardo verso la sofferenza... non deve essere 
così astiosa verso quella povera donna, che nonostante tutto ha portato 
avanti la casa parrocchiale per molti anni.

Polverina: Eh... come l'ha portata... sporcizia dappertutto... non sembrava la
      casa del Signore ma quella dei maiali... odio le persone che con la scusa di
      stare male vivono in mezzo al letame...

Candida: Bhè non esageri adesso... a me, e non solo a me, sembra che la 
chiesa sia sempre in ordine.

Polverina: Ordine un corno... allora vuol dire che tutto il paese è malato e 
      scansafatiche... guardate me... che invece sono linda e pinta... e quando
      verrò giudicata dal Signore... il verdetto non potrà che essere... “SALVATA”
      perchè io sono pulita sia dentro che fuori.

Candida: Non so che dirle... posso solo consigliare di rileggere attentamente il 
Vangelo... e soprattutto vada a trovare la signora Lea in ospedale... reparto 
oncologia... forse le farà bene... buongiorno signora.



Da La Divina Commedia
Canto XI Purgatorio – I Superbi

"O Padre nostro, che ne’ cieli stai,
non circunscritto, ma per più amore
ch’ai primi effetti di là sù tu hai, 3

laudato sia ’l tuo nome e ’l tuo valore
da ogne creatura, com’è degno

di render grazie al tuo dolce vapore. 6

Vegna ver’ noi la pace del tuo regno,
ché noi ad essa non potem da noi,

s’ella non vien, con tutto nostro ingegno. 9

Come del suo voler li angeli tuoi
fan sacrificio a te, cantando osanna,
così facciano li uomini de’ suoi. 12

Dà oggi a noi la cotidiana manna,
sanza la qual per questo aspro diserto
a retro va chi più di gir s’affanna. 15

E come noi lo mal ch’avem sofferto
perdoniamo a ciascuno, e tu perdona

benigno, e non guardar lo nostro merto. 18

Nostra virtù che di legger s’adona,
non spermentar con l’antico avversaro,

ma libera da lui che sì la sprona. 21

Quest’ultima preghiera, segnor caro,
già non si fa per noi, ché non bisogna,

ma per color che dietro a noi restaro". 24
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