
 

MARISA 

 

Marisa era una ragazzona dalle forme generose e prorompenti grandi seni ed abbondanti fianchi, 

attiravano l'attenzione di giovani e vecchi al suo passaggio. 

Il sorriso un po’ largo dalla perfetta dentatura e due grandi occhi azzurro chiaro, ne accentuavano 

la sensualità e l'indiscusso fascino. 

Consapevole della sua bellezza, ne andava fiera e sapeva come ricambiare gli eloquenti sguardi, 

con un atteggiamento civettuolo e provocante: istriona nei modi, voleva sempre primeggiare, 

essere la migliore fra le compagne, tanto che, quando si accorgeva che un giovane era interessato 

ad una sua amica, si faceva in quattro per carpirne l'attenzione: il poveraccio, sprovveduto, cadeva 

nella sua trappola, ma, appena ottenuta la vittoria, Marisa lo piantava in asso, per volgere la sua 

attenzione ad un altro malcapitato. 

Bocciata per ben due volte, alla scuola media, la madre l'aveva costretta ad imparare il mestiere di 

sarta, frequentando una anziana signorina molto brava nella sua professione. 

Marisa si annoiava a morte a fare imbastiture e finizioni alle cuciture degli abiti ed inoltre la 

compagnia non era particolarmente allegra. 

Si era negli anni del dopoguerra e l'Italia si avviava a stento alla rinascita, ma la vita non era facile 

ed il boom economico, ancora molto lontano. 

Pochi giovani proseguivano gli studi dopo la scuola dell'obbligo, ma, giovanissimi, erano avviati al 

lavoro, quasi sempre a quello duro dei campi: Marisa infatti, sarebbe diventata una buona sarta o 

una contadina presso il piccolo podere del padre. 

La ragazza però, era bella, ambiziosa e corteggiata e si rifiutava di diventare come sua madre, 

abbrutita dal pesante lavoro di quella campagna e dalla monotonia della vita. 

Ho già detto che le piaceva molto civettare e farsi corteggiare, ma, un bello o brutto giorno, si 

innamorò. 

Una sera, proprio nel giorno del suo ventesimo compleanno, Marisa stava preparando una torta 

per festeggiare, quando qualcuno bussò alla porta... la ragazza, dopo aver lavato le mani infarinate, 

andò ad aprire e si trovò di fronte un ragazzo bellissimo, bruno con gli occhi verdi, alto un bel pezzo 

più di lei, ma con uno strano collare bianco sotto la camicia: "Sono il nuovo parroco e sono venuto 

a portare la benedizione di Dio, in questa casa". 

Marisa, di solito disinvolta e pronta alla risposta, rimase come allibita, lo fece entrare, accomodare 

mentre la madre dalla cucina, urlava: “Marisa, devi finire l'impasto, altrimenti la torta non verrà bene 

... ma con chi stai parlando?". "È il nuovo parrino e benedirà la nostra casa, adesso preparerò il 

caffè e poi faremo la nostra offerta". 



 

La madre si sfilò il grembiule, si riavviò i capelli ed andò nel salotto, dove il giovane prete si era 

accomodato, osservato continuamente da una Marisa stranamente silenziosa ed emozionata. 

Finalmente, dopo aver benedetto ogni stanza, il parrino se ne andò, ma la ragazza continuò a 

vederlo in ogni angolo della casa ed a pensare al modo di poterlo incontrare. 

Con grande stupore della madre, iniziò ad andare alla Messa della domenica, cosa che non aveva 

mai fatto ed addirittura a fermarsi spesso in chiesa per pregare, inginocchiata davanti alla statua 

della vergine Maria. 

Poi, un colpo di fortuna: la giovane aveva sentito in paese che il nuovo parroco, aveva bisogno di 

una perpetua, dal momento che l'anziana signora che aveva questo compito, era ormai troppo 

vecchia per sobbarcarsi tale impegno ed allora Marisa, un pomeriggio, si recò alla canonica e si 

offrì di svolgere il lavoro della perpetua. Naturalmente si sarebbe accontentata di un piccolo 

stipendio, veramente modesto: avrebbe offerto i suoi servigi, solo per carità cristiana. 

Il parrino dapprima, osservò la ragazza: la riteneva troppo giovane per frequentare la canonica, la 

gente ne avrebbe parlato con malizia, ma, alla fine, visto lo sguardo mesto e discreto di lei, accettò. 

È inutile dire che, appena uscita, la ragazza fece salti di gioia: era felice, lo avrebbe fatto 

innamorare, nonostante portasse l'abito talare. 

Infatti, il lunedì successivo, Marisa iniziò il suo lavoro: svolgeva il tutto con grande perizia: la chiesa, 

da ricettacolo di polvere e ragnatele, era diventata uno specchio, con pavimenti incerati ogni 

sabato, fiori freschi all'altare ed ogni cosa perfettamente spolverata. 

Infine si occupava anche della casa del parrino e gli preparava succulenti pranzetti. Egli ne era 

molto contento e lodava la giovane, parlandone anche durante la predica domenicale con lodi alla 

sua buona volontà. 

Per Marisa, questa benevolenza era già un buon inizio, ma non le bastava: quell'uomo le piaceva 

troppo, avrebbe voluto abbracciarlo, baciare quella bocca così ben disegnata e ... fare l'amore. 

Ogni notte, nel suo lettino, pensava a lui e cercava il modo per sorprenderlo in casa in un momento 

in cui sarebbe stato solo... 

Una sera, all'imbrunire, bussò alla porta della canonica dicendo di aver dimenticato il suo scialle e 

... don Mario, così si chiamava il parrino, andò ad aprire un po’ stupito: Marisa non riuscì a 

trattenersi, gli mise le braccia intorno al collo e lo baciò con passione. 

Egli dapprima rimase fermo, sorpreso, poi l'ardore dei suoi ventott'anni ebbe la meglio, rispose al 

bacio e ... la storia ebbe inizio. 

Ogni sera Marisa, bussava furtivamente alla porta della canonica, il parrino le apriva e la serata 

finiva nel letto lì vicino, sotto lo sguardo benevolo di Gesù crocifisso. 

Marisa era felice, aveva sostituito i suoi abiti attillati con altri più castigati ed i loro sguardi, anche 

durante il giorno, mentre la ragazza puliva la chiesa, erano molto eloquenti su quanto stava loro 

succedendo. 

Don Mario era pieno di rimorsi, si sentiva in peccato mortale era un prete, per Dio, stava rinnegando 

il suo ministero con un comportamento peccaminoso, ma Marisa gli ricordava che nostro Signore 

vuole l'amore nel mondo, anche quel tipo di amore. 



Don Mario però, quando Marisa non c'era, diventava triste, pensava a quello che riteneva un grave 

peccato di lussuria e, durante la notte, passata spesso cercando di leggere le Sacre Scritture, quasi 

per pentirsi degli sbagli perpetrati poche ore prima, pensava alle parole del suo maestro di teologia 

in seminario: "La donna è un essere diabolico, impersona il demonio tentatore: i suoi sguardi 

provocanti, il suo grembo invitante ci spingono a trasgredire, a disobbedire alle regole del nostro 

Ordine, ma noi, dobbiamo essere forti, non lasciarci tentare e saremo in pace con noi stessi e con 

Dio"... 

Belle parole, ma il maestro non conosceva Marisa, le sue labbra, il suo corpo fatto per l'amore e 

soprattutto la sua dolcezza ed il grande desiderio di amare che portava con sé. 

Si sentiva un debole, come colui che predica bene e razzola male e si riprometteva di non aprire 

la porta la sera successiva ... ma, non appena udiva quei tre tocchi provocati dalle nocche delle 

belle mani della ragazza, desiderava più di ogni altra cosa, sentirle sul suo viso, sul suo corpo e ... 

correva ad aprire. 

Marisa gli appariva più bella che mai, l'espressione un po’ affannata per la corsa furtiva e non 

poteva fare a meno di abbracciarla. 

A volte pensava, come si dice in gergo, di togliersi la veste e rinunciare ai voti, ma poi le tornava 

alla mente, sua madre, al grande dolore che le avrebbe dato, lei che, dopo l'abbandono del marito, 

aveva dedicato al figlio, la sua vita, rinunciando alla propria ... No, ... non sarebbe stato giusto ed 

inoltre, sarebbe stato un grande scandalo per il paese... la sua rinuncia all'Ordine, lo avrebbe reso 

ridicolo agli occhi di tutti, vista anche l'epoca in cui viveva, ancora soggiogata ad una moralità 

bigotta e perbenista ... ed allora? ... che fare? ... amava troppo Marisa per rinunciare a lei e, nel 

contempo, amava anche Dio e la scelta che anni prima aveva fatto. 

Una notte, mentre i due erano insieme, sentirono un rumore strano alla finestra, poi una risata 

collettiva ed il viso divertito e canzonatorio di un uomo che guardava fra le inferriate: qualcuno 

aveva seguito Marisa, l'aveva vista entrare in canonica ed aveva escogitato il modo per mettere 

alla berlina i due amanti. 

La reazione di don Mario fu quella di prendersi il viso fra le mani e scoppiare in un pianto dirotto 

come quello di un bambino, mentre Marisa cercava di nascondersi. 

Appena i tre ficcanaso se ne furono andati, il parrino si calmò, invitò la ragazza ad andarsene e, 

da quel momento si rifiutò di rivederla. 

Con i parrocchiani, si finse malato, quasi si vergognasse di presentarsi nella casa di Dio, egli, un 

grande sacrilego e si chiuse in canonica, rifiutando ogni visita. 

Non mangiava quasi più e la grande angoscia che accompagnava le sue notti, si leggeva sul viso 

come un libro stampato. 

Si sa che il digiuno prolungato, oltre ad indebolire il corpo, agisce anche sulla mente ... ed una 

sera, don Mario prese un'insana decisione: salì sul campanile della chiesa nel punto più alto, 

accanto alle campane, le accarezzò, si sporse all'apertura recitando il rosario con il crocifisso in 

mano ... voleva farla finita, il rimorso e la vergogna stavano divorando la sua anima ed il suo corpo: 

la morte avrebbe dato fine al lungo calvario che stava vivendo... 



Alzò gli occhi al cielo come a chiedere coraggio, ma la luce prepotente della luna piena, lo accecò 

per un attimo, come se quel luccicante satellite, volesse ferirlo ... a don Mario parve di leggere in 

quel chiarore, un tacito rimprovero: "Pazzo ... che stai facendo? ... Vuoi aggiungere un altro peccato 

a quelli commessi? ... Io ti ho dato la vita e tu non hai alcun diritto di farla finire ... sarò io a decidere 

quel momento''... 

Il giovane distolse lo sguardo e si rese conto del grave errore che stava facendo.... Iddio non gli 

avrebbe perdonato quell' atto di vigliaccheria, quella rinuncia alla vita: avrebbe dedicato il resto dei 

suoi giorni a chi questa vita gli aveva donato, offrendoGli il suo dolore ed il suo pentimento. 

Guardò di nuovo la luna, gli parve che quella luce fosse meno accecante, quasi un accenno di 

sorriso...  

Tornò in canonica, mise le sue poche cose nella vecchia valigia e si avviò a piedi alla vicina 

stazione ... la sera era tiepida e piacevole… 

Di don Mario in paese, non si seppe più nulla ... per anni il suo bel viso rimase nella bacheca della 

chiesa in una foto che lo vedeva sorridente al suo arrivo nel paese, attorniato dal plauso della 

gente. 

Anche Marisa non si vide più: c'era chi diceva che si era chiusa nel vicino monastero, altri giuravano 

di averla vista ai margini della strada in compagnia di quelle lucciole che, per pochi soldi, regalano 

un'ora di luce… 

In conclusione, sarete d'accordo con me, nell'affermare che entrambi non avrebbero mai 

dimenticato la loro bella e disperata storia d'amore. 

 

 

Piera Demicheli 


